
 

 

 
                 
                 COMUNE  DI  LASCARI                                                                              
                                      (Città Metropolitana di Palermo) 
 

COMMISSIONE TEMPORANEA PER L’ EMERGENZA COVID 

 

Quarta seduta (18.12.2020) 

 

L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di dicembre, a seguito di convocazione del Presidente 

della Commissione, con nota prot. 10921 del 17.12.2020, alle ore 18,20 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. 

 

O.d.G: Aggiornamento seduta del 14.12.2020 

 

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 Francesco Ippolito. 

Apre la seduta il Presidente e dà la parola al Sig. Sindaco il quale riferisce che oggi hanno dato 

corso , approvando in giunta, la misura degli aiuti alle famiglie destinate al pagamento delle utenze 

e canoni di locazioni  per l’importo di €.30.000,00 con fondi comunali ed il cui bando è stato 

pubblicato oggi pomeriggio e l’istanza scade il 28 p.v. alle ore 12:00. 

Per quanto riguarda gli esercizi si aspettavano n.60 domande circa ma ne sono arrivate di meno, 

quasi n. 50. Quindi ci saranno delle economie. 

Ore 19,20 si allontana il Sindaco perché impegnato in altra riunione. 

Il Consigliere Bonanno legge la proposta del Gruppo Consiliare Citta Viva relativamente al 

progetto Socio Sanitaria, Prevenzione e Comunicazione del Covid 19.Il Cons. Mazzola ha 

perplessità inerenti su alcuni punti della proposta ed esprime il suo voto contrario.  

La stessa viene allegata al presente sotto la letterta “A” che viene approvata a maggioranza. 

Il Cons, Lisuzzo illustra la sua proposta, contributo Covid per le Imprese e riduzione Tosap per il 

2021.. Il Cons. Mazzola esprime il suo voto contrario  per la variazione di bilancio proposta. Il 

Cons. Renzino esprime il suo voto contrario. I Conss. Lala, Bonanno,  Lisuzzo esprimono voto 

favorevole.  

La stessa viene allegata sotto la lettera “B” 

Il Cons. Helga illustra proposta del Gruppo Continuità e Innovazione “Sportello d’Ascolto 

Psicologico”.  All, C).La proposta viene approvata ad unanimità. 

Il Cons. Mazzola Illustra la proposta del Gruppo Continuità e Innovazione “Emergenza Covid”. 

I Consiglieri del Gruppo Città Viva in merito a questa proposta lamentano nel merito di quanto 

riportato nelle premesse in quanto indicate attività prettamente amministrative eseguite anche dalla 

precedente amministrazione, non essendo questa Commissione l’Organo che debba effettuare delle 

valutazioni in merito. Il proprio voto riguarderà esclusivamente le proposte del Gruppo Consiliare. 

Viene approvata ad unanimità.La stessa viene allegata sotto la lettera “D”. 

La seduta viene sciolta alle ore 21,03. 

            Il Segretario              Presidente 

     Francesco Ippolito                    Cons. Helga Renzino 


