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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
Presidenza del Consiglio Comunale
.,COMMISSIONE SPECIALE COVID-1 9"

Verbale

n'2

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 1 1 :1 5 presso I'aula
consiliare del comune di Mascali, si riunisce la commissione speciale covid-19, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:

1)Stagione balneare e pandemia
2) proposte e richieste dei gestori stabilimenti balneari di Mascali
3) Sicurezza e tutela della salute per imprenditori, lavoratori e clienti dei lidi
4) varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti della Commissione:
-

il presidente cons. Tropea Rosario
il consigliere Cardillo Giuseppe
il consigliere Paonello Ottavia
ll consigliere Finocchiaro Gaetana

Risulta assente la consigliera Barbarino llaria
Partecioano inoltre alla riunione:

ll Presidente del Consiglio Virzi Paolo
ll Presidente dell'associazione Lidi dell'etna
I sigg.ri Monsone Cettina e Bertini Alessandro membri dell'associazione

Funge da segretario il consigliere Cardillo Giuseppe
ll Presidente alle ore 11:20 constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la
seduta e passa alla trattazione del 1' punto iscritto all'ordine del giorno.
L'associazione dei Lidi mettono in evidenza come ad oggi nessun comunicato ufficiale è
arrivato dalla Regione Sicilia in merito all'apertura dell'imminente stagione balneare, unico
annuncio è stato la possibilità di avviare una campagna di vaccinazione all'interno dei
Lidi, proposta che a molti sembra abbastanza discutibile.

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, circa le iniziative che possono essere
intraprese per rilanciare il comparto, igestori si rendono disponibili ad organizzare eventi,
con la fattiva collaborazione dell'amministrazione, fermo restando il rispetto delle
normative anti Covid.
Auspicano inoltre la rivalutazione dell'immagine del nostro litorale con possibili e mirate
campagne pubblicitarie, sollecitando, in particolare I'amministrazione a risolvere l'annoso
problema dei parcheggi.

Sul terzo punto all'o.d.9., l'associazione comunica di essere in attesa delle direttive
regionali in merito alle misure da rispettare per il contenimento della pandemia. Gli stessi
gestori, in ogni caso, ribadiscono che assumeranno, come nell'anno passato, tutte le
iniziative atte ad assicurare la massima sicurezza per ifruitori,e i dipendenti degli
stabilimenti.
Nel quarto punto all'o.d.9., varie ed eventuali, igestori evrdenziano varie problematiche
circa il PU.D.M., la cui approvazione è in itinere. In particolare premettono, I'assenza di
condivisione nelle scelte operate dall'A.C.. Inoltre denunciano come I'orientamento
dell'A.C. non sia coerente con I'impianto normativo del settore, laddove non salvaguarda,
ed anzi danneggia, le condizìoni per la sopravvivenze e per la continuità dei lidi.
La commissione è assolutamente consapevole che gli operatori del settore, oltre alla
necessità di programmare per tempo la stagione, hanno l'esigenza di pianificare tutte le
attività propedeutiche all'apertura in sicurezza degli stabilimenti balnearl, a partire dalla
predisposizione dell'arenile fino all'attivazione dei servizi e all'assunzione del personale.
Pur sapendo che la stagione balneare e la normativa di riferimento saranno
inevitabilmente condizionate dall'evolversi dell'emergenza pandemica, la speranza è che i
prossimi mesi possano essere comunque caratlerizzati da una ripresa economica e
sociale forte e che tutte le attività possano svolgersi in maniera regolare e nel rispetto delle
massime condizioni di sicurezza.
Infine, relativamente ai problemi sollevati sul P.U.D.M. le commissione di riserva di
procedere a proporre un atto di indrizzo alla Prima Commissione Consiliare per le
determinazioni e gli approfondimenti del caso.
ll Presidente quando sono le ore 13:30, dichiara sciolta la seduta previa lettura
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
L.C.S.
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