Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n. 1534 del 05.03.2021

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
Al Sig. Sindaco
Ai Sig.ri Assessori
E p.c.
Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali
Alla Mini Amministrazione
Al Presidente della Fondazione Gal Hassin
Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gal Hassin

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 12
05 Marzo
Marzo 2021
2021 alle ore 19:00.
Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente e d’intesa con i capigruppo di maggioranza e
minoranza, il prossimo Consiglio Comunale è convocato in Seduta Ordinaria, in prima convocazione, per il
Giorno 12.03.2021 alle Ore 19:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l’Aula
Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Situazione Economica Finanziaria del Gal Hassin – Presa d'Atto ;
Il Responsabile del Servizio di Segreteria, che legge per conoscenza, avrà cura di rendere disponibile
presso gli Uffici di Segreteria la eventuale documentazione cartacea relativa al punto all'OdG ed inoltre di
inviare per e mail la documentazione medesima ai Consiglieri Comunali.
Infine, in considerazione della “emergenza sanitaria” in atto sul territorio nazionale, al fine di rispettare
le misure di contenimento del contagio da Covid – 19, contenute nei diversi D.P.C.M. emanati dal Governo
Nazionale e nelle Ordinanze emanate dal Governo Regionale, si chiede:
- al Sindaco di disporre una pulizia straordinaria dell’Aula Consiliare;
- ai Soggetti in indirizzo che saranno presenti in aula di rispettare le distanze interpersonali e di
utilizzare i DPI (Igienizzante, Mascherine e Guanti) che saranno resi disponibili presso l’ingresso
all’Aula Consiliare;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di vigilare sull’ingresso in aula dell’eventuale pubblico,
che dovrà essere dotato di DPI, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del
distanziamento sociale.
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Firmato
Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Presenti per l’Amministrazione: il Sindaco, l’Assessore Leggio Mariano, l’Assessore Agostara
Anna e l’Assessore Carollo Antonio;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:10;
Ad inizio di seduta presenti n. 9 consiglieri;
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nei diversi
D.P.C.M.emanati dal Governo;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Situazione Economica Finanziaria del Gal HassinPresa d’Atto.”e illustra le ragioni di questo Consiglio Comunale che scaturiscono dalla nota
trasmessa dal Presidente della Fondazione Gal Hassin Dott. Giuseppe Mogavero in atti al
prot.gen.n.773 pervenuta in data 05.02.2021 e la successiva nota di riscontro del Presidente del
Consiglio Comunale del 18.02.2021, prot. gen.le n. 1116, con la quale lo stesso comunica al Presidente della
Fondazione Gal Hassin che la situazione attuale del Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di
Isnello sarà oggetto di discussione di apposita seduta di Consiglio Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale sottolinea l’importanza di trattare un tema importante e
sentito dalla comunità e invita il Presidente della Fondazione Gal Hassin Dott. Mogavero a prendere
la parola.
Il Presidente della Fondazione Dott. Mogavero ringrazia per l’invito e a nome della Fondazione e
del Consiglio di Amministrazione informa che da sempre la Fondazione ha relazionato sull’attività
della stessa sia in fase di previsione che di consuntivo. Ha sempre accompagnato queste
informazioni con una relazione che illustra le attività della Fondazione e che costituisono le ragioni
della sua stessa esistenza. Adesso ha presentato una relazione in cui specifica la situazione
finanziaria attuale che consente una gestione da qui a 2 anni. Questo rappresenta un problema
perchè non consente di fare progetti da qui a 10 anni che è il tempo medio della ricerca in
astrofisica.
La Fondazione con atto n.66 del 05.07.2018 ha deliberato che nessun organo della stessa percepisce
un'indennità.
Il Presidente della Fondazione successivamente illustra lo stato del Telescopio WMT e informa che
proprio in data odierna ha ricevuto dall’ESA una nota con la quale comunicano di voler collaborare
con la Fondazione Gal Hassin.
Sul fronte della Didattica e Divulgazione la Fondazione è stata penalizzata dalla pandemia, tuttavia
la Fondazione non si è fermata e ha continuato attraverso l'utilizzo di webinar,dirette sui social... e
attualmente sta lavorando per la costituzione di un Consorzio di ricerca europeo..
Il Presidente della Fondazione illustra anche le proposte che sono state inviate per il Recovery Plan.
Invita altresì il Comune ad attivarsi per ottenere un importante certificazione rilasciata dall'Istituto
Astrofisico delle Canarie, certificazione già ottenuta in Italia dal Comune di Nus e che
consentirebbe di attrarre un certo flusso turistico.
Infine ringrazia e precisa che riteneva doveroso informare il Consiglio Comunale in quanto il
Comune di Isnello è Fondatore promotore della Fondazione Gal Hassin.
Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale che ringrazia il Presidente della Fondazione
Gal Hassin facendo presente che la situazione va condivisa e sostenuta in altre sedi.
Interviene il Sindaco: ringrazia il Presidente della Fondazione e tutti i presenti. Ritiene importante
questo momento affinchè la comunità sia consapevole dell’importanza della Fondazione.Afferma
che il sostegno politico c’è e ci sarà perchè al di là di tutto, il Gal Hassin è un progetto importante
per Isnello, per tutto il territorio regionale e nazionale.

Ricorda che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto lo scorso settembre il Presidente della
Regione Musumeci che ha espresso la volontà della Regione di prendere parte a questo progetto.
Il Parco Astronomico è punto distintivo e qualificante di Isnello ed è il futuro di questa comunità.
L’impegno del Gal Hassin dà risultati di un certo livello e l’Amministrazione Comunale sosterrà
sempre questo progetto, perché il Parco Astronomico è motivo di vanto, è un progetto che riguarda
l'intera comunità e occorre trovare un sostegno finanziario di lungo periodo.
Prende la parola il Consigliere Marco Grisanti affermando che il Gal Hassin non è solo
divulgazione ma anche ricerca di un certo livello e pertanto come consigliere si augura che tutto il
Consiglio Comunale sostenga questa realtà importante.
Interviene la consigliera Maria Grisanti che ringrazia il Presidente del Gal Hassin per la sua
relazione e comunica il sostegno sostegno del gruppo di minoranza.
Prende la parola il Consigliere Giuseppe Cultrara specificando che ritiene interessante coniugare
alla parte scientifica anche quella fisica e culturale.
Alle ore 20:16 il Presidente del Consiglio Comunale si allontana dall'aula.
Non essendoci altri interventi il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.18

