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Verbale n°33   del   01/03/2021 
  
   L’anno duemilaventuno, il giorno 01 (uno) del mese di  marzo alle ore 17.00, presso l’ufficio  
Comunale sito in via Carmine n. 12 al  piano terra si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 
Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 
autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Varie ed eventuali: lettura della bozza del nuovo Dpcm contenente le possibili restrizioni fino a 

Pasqua 

  
  Risultano presenti: 

- La Consigliera Arianna D’Alfio ore 17.05 videoconferenza 17.55 

- Il Consigliere Bommarito Matteo ore 17.05-18.05 

- La Consigliera Isidonia Giacalone ore17.00-18.05 

- La Consigliera Valentina Grillo ore 17.20-18.05 

- La Consigliera Ilenia Quinci ore 17.05-18.05 

- Il Consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera Enza Chirco ore 17.05-18.05 

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 17.05-18.05 

  

   
 
Il presidente alle ore 17:05 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno “ Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti”. 

Si passa alla trattazione del 2° punto iscritto all’ordine del giorno nell’ambito di “varie ed 

eventuali”: lettura della bozza del nuovo Dpcm contenente le possibili restrizioni fino a Pasqua; decreto 

che dovrebbe rimanere in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il nuovo Dpcm, che dovrebbe essere firmato tra 

oggi e domani, potrebbe essere valido per un mese: secondo una bozza del testo, i divieti e le restrizioni 

resteranno in vigore anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell'era dovid, scadendo il 6 aprile. Sono 

anche previste riaperture, seppure non da subito, in zona gialla - nel rispetto di specifici protocolli - per i 

cinema e teatri mentre sarà possibile andare al museo anche nei weekend. Per quanto riguarda invece le 

attività di Barbieri e parrucchieri chiusi (zona rossa): in questa fascia sono sospese le attività inerenti 

servizi alla persona, dove - a differenza del precedente provvedimento - non vengono menzionati i servizi 

dei saloni di barbiere e di parrucchiere. Nella bozza si prevede che per quanto riguarda le case private vi è 

il sì anche ai non conviventi (zona gialla) ma no a feste private: viene cancellata dal bozza del nuovo 

Dpcm la misura - citata nel precedente documento - secondo cui, "con riguardo alle abitazioni private, è 

fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze 



lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Permessa quindi in zona gialla, in ambito regionale, la visita 

in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due 

persone più i figli minori di 14  anni. Nella bozza del nuovo provvedimento restano comunque "vietate le 

feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 

Dal 27 marzo in zona gialla spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in 

altri spazi anche all’aperto dove I posti a sedere saranno preassegnati e distanziati e a condizione che sia 

comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia 

per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, spiega la bozza del Dpcm. Per quanto riguarda 

invece i viaggi vengono vietati, stop a spostamenti tra le regioni: il divieto di spostamento tra le Regioni è 

valido fino al 27 marzo ma assieme al prossimo Dpcm, che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, Pasqua 

compresa, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. dome sempre è consentito il rientro 

alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, 

ragioni di salute o situazioni di necessità. Per quanto riguarda invece le Seconde case: è consentito recarsi 

nelle seconde case in zona gialla o arancione (anche se si trovano fuori regione) solo al nucleo familiare e 

soltanto se  la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Non è possibile 

invece - a meno di urgenti e necessari motivi - se le abitazioni sono in zone rosse o arancione scuro. Ma 

continua il divieto per i viaggi a scopo turismo. 

Prende la parola il consigliere Bommarito il quale ritiene che tale bozza risulta essere sempre 

discriminante per le attività sportive ( palestre, centri sportivi, scuole di danza,ecc ..) in quanto 

continuano a restare, purtroppo, ferme dopo un anno di inattività. 

Alle ore 18:05  il Vice  Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la commissione si riunirà , 

come da calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza giorno 2 Marzo alle ore 9:15. 

 

        Il Segretario Verbalizzante                                                Il Presidente 

                                                                             

 


