COMUNE DI LASCARI
(Città Metropolitana di Palermo)
COMMISSIONE TEMPORANEA PER L’ EMERGENZA COVID
Terza seduta (14.12.2020)
L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di dicembre, a seguito di autoconvocazione da parte
della stessa Commissione in data 09.12.2020, alle ore 16,15 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 la dipendente Comunale Maria Angela Cirincione,
giusta delega prot. n.10725 del 14.12.2020.
Il Presidente dà la parola al Cons. Lisuzzo Domenico, il quale illustra la proposta del gruppo
consiliare “Città Viva” contenente misure di intervento a sostegno delle Imprese e dei Liberi
Professionisti aventi sede legale ed operativa nel Comune di Lascari, le cui attività hanno subìto un
danno economico a causa della crisi epidemiologica in atto.
Il Sindaco fa presente che le somme utilizzabili per tale misura di aiuto ammonterebbero a circa
12.000,00 euro.
Dopo ampia discussione, il Cons. Mazzola Tiziana dà lettura della proposta presentata dal gruppo
consiliare “Continuità ed Innovazione”, contenente misure di intervento poste in essere in favore di
famiglie che versano in condizioni disagiate in conseguenza del Covid-19 e della collettività tutta.
Si allontana il Cons. Lala.
Su richiesta del Cons. Lisuzzo in ordine all’approvazione della proposta presentata dal gruppo
consiliare “Città Viva” sul contributo alle imprese, non viene data disponibilità dagli altri
componenti presenti di procedere alla votazione, che, pertanto, non avviene.
Il Sindaco sottolinea che tale determinazione deriva dall’estemporanea consapevolezza assunta da
parte dei componenti del gruppo “Continuità ed Innovazione” che, al di là dell’eccellente lavoro
profuso da entrambi i gruppi, le idee da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale non
arriveranno allo stesso da parte della Commissione bensì dai singoli gruppi consiliari, svilendo il
senso della Commissione stessa.

Il Cons. Lisuzzo dichiara che le proposte presentate in Commissione, già discusse ampiamente a
seguito di incontro precedente e che trovano apprezzamento da parte dei componenti, se approvate
dalla Commissione, sarebbero da considerarsi proposte della Commissione, è pertanto pretestuoso
quanto dichiarato dal Sindaco. Inoltre, fa presente che i tempi per la convocazione del Consiglio
comunale sono molto ristretti, entro la fine dell’anno, ed un ulteriore rinvio per l’approvazione della
proposta rende vana la stessa in quanto nell’impossibilità da parte dell’Amministrazione di
predisporre gli atti necessari.
Il Cons. Bonanno, che ha pronta la proposta di cui si era discusso nell’incontro precedente, non ha
avuto l’opportunità di esporla alla commissione e disapprova il comportamento mantenuto nella
seduta.
A questo punto, il Presidente propone di aggiornare la seduta a data da destinarsi.
La seduta viene sciolta alle ore 18,20.
Il Segretario
Maria Angela Cirincione

Presidente
Cons. Helga Renzino

