
 

 

 
                 

                 COMUNE  DI  LASCARI                                                                               
                                      (Città Metropolitana di Palermo) 
 

COMMISSIONE TEMPORANEA PER L’ EMERGENZA COVID 

 

Seconda seduta (09.12.2020) 

 

L’anno duemilaventi il giorno 09 del mese di dicembre, a seguito di autoconvocazione da parte 

della stessa Commissione in data 04.12.2020, alle ore 18,15 si è riunita, presso la sede della Casa 

Comunale – Piazza Aldo Moro,6 - la Commissione, nominata nella seduta Consiliare del 

25.11.2020 con deliberazione n. 39 I.E. 

 

Sono presenti i componenti: 
- Cons. Mazzola Tiziana 

- Cons. Lala Teresa Viviana 

- Cons. Renzino Helga 

- Cons. Bonanno Martina 

- Cons. Lisuzzo Domenico 
 

 

E’ Presente il Sig. Sindaco. 

Presiede il Cons. Helga Renzino nella qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente Comunale Francesco Ippolito. 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale riferisce la situazione a livello generale. Premette che qualunque 

valida idea, da qualunque parte viene formulata verrà  presa in considerazione. 

Riferisce che la scorsa volta siamo stati il primo comune in Sicilia a distribuire i buoni spesa. 

Riferisce che le somme disponibili dovranno essere impegnate  entro il 31 dicembre. 

I Consiglieri del Gruppo Città Viva, visto quanto pubblicato a mezzo social nel loro profilo, sollecitano 

l’Amministrazione ad attivarsi, quanto prima, per l’utilizzo dei fondi del Regione Sicilia di cui al DDG 304.  

Il Sindaco fa presente che, alla luce della totale assenza di chiarezza del bando trasmesso dalla Regione a suo 

tempo, che comunque non hanno impedito  di sostenere i tanti cittadini Lascaresi in difficoltà, si sono 

evidenziate recentemente delle problematiche su cui la Regione Siciliana ha fornito tardivamente tutti i 

chiarimenti del caso. 

In ragione di ciò, sarà cura dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio dei Servizi Sociali, predisporre 

l’Avviso Pubblico relativo ad una nuova misura di aiuti nel rispetto delle norme e per non incappare nelle  

problematiche di rendicontazione che solo recentemente sono state evase da parte dell’Ente erogatore. 

Il Cons. Lisuzzo illustra una panoramica sui contributi di Stato diretti che imprese artigiane e commerciali 

sono stati destinatari ed aggiunge che alcuni non sono rientrati in nessuna casistica di tale beneficio. 

In continuazione presenta una serie di iniziative per contribuire al sostegno delle Imprese e dei Liberi 

Professionisti in maniera analitica e dettagliata  con assenso della Commissione e del Sindaco. 

Il Consigliere Lisuzzo predisporrà una proposta scritta da presentare alla prossima riunione. 

Il Consigliere Bonanno propone un piano di informazione e comunicazione attraverso brochures e 

pubblicazione di materiale informativo  su facebook e sul sito. 

Il Presidente propone uno sportello d’ascolto psicologico. 

La Commissione si riconvoca per il giorno 11.12.2020 alle ore 15,30 in prima convocazione e per giorno 

14.12.2020 alle ore 16,00 

 

La seduta viene sciolta alle ore 20,20 . 

         Il Segretario              Presidente 

     Francesco Ippolito                Cons. Helga Renzino  

 


