Verbale IV^ Commissione n. 12 del 17/02/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di Febbraio, presso la sede
Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Giammanco Rosario

•

Maggiore Marco

•

Tornatore Emanuele

Il pres. Maggiore alle ore 10,00 avendo costatato l’assenza del numero
legale dichiara chiusa la seduta e rinvia i lavori alla seconda convocazione
Alle ore 11,00 in seconda convocazione, risultano presenti i signori
consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

D’Agati Biagio

•

Giammanco Rosario

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

•

Tornatore Emanuele

Il Presidente, Maggiore Marco, dopo aver chiamato l’appello dei presenti
consiglieri in elenco, e avendone costatato la presenza del numero legale,
dichiara aperta l’odierna seduta.
Assume la funzione di Segretario Verbalizzante la sig. Granata Stefania.
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Il Cons. Amoroso richiede di fare un sopralluogo alla Scuola Elementare
Luigi Pirandello per verificare lo stato della struttura. Come aveva già richiesto
in passato.
Il Cons. Giammanco sollecita la commissione a realizzare azioni in linea con
le proprie competenze, visitando le strutture scolastiche per valutare i
problemi e le criticità riscontrate. Invita, pertanto, il presidente a sollecitare
l’Assessore Atanasio, per esempio, a mettere in sicurezza la struttura della
Scuola Gramsci.
Il Cons. Giuliana chiede al Cons. Amoroso di allargare prima all’interno della
commissione le problematiche da monitorare e successivamente di procedere
con le ispezioni
Il Cons. Amoroso chiede di calendarizzare l’ispezione alla Scuola Pirandello.
Il Pres. Maggiore accoglie la richiesta del Consigliere Amoroso fissando per
giorno 19 Febbraio l’ispezione alla Scuola Pirandello.
Si riprende con la lettura del Regolamento dei Beni Confiscati.
Il

Cons.

Giuliana

riprende

dall’articolo

sulla

composizione

della

Commissione.
Il Pres. Maggiore propende per una commissione totalmente tecnica.
Si associa anche il Cons. Giuliana, chiedendo di valutare l’ipotesi d’inserire
rappresentanti delle associazioni all’interno della Commissione.
Il Cons. Tornatore afferma invece che sarebbe opportuno inserire un
assistente sociale, data la finalità a cui spesso sono destinati i beni confiscati.
Il Cons. Amoroso ritiene che la politica vada tenuta fuori dalla commissione,
inserendo tre figure a garanzia dell’intero Ente: Segretario Generale,
Dirigente II Settore e Comandante dei Vigili Urbani.
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Il Cons. D’Agati è invece favorevole alla presenza della politica, ritenendo
che l’atto d’indirizzo vada dato dalla giunta nella persona del Sindaco in
quanto ha la delega ai Beni Confiscati, perché è il tramite tra l’Agenzia
Nazionale beni confiscati e il Comune di Bagheria, e vada inoltre inserito un
rappresentante dell’opposizione come organo di controllo. D’Agati, inoltre,
individua in 5 il numero ideale per la composizione della commissione.
Il Cons. Tornatore è contrario alla presenza della Politica, però ritiene che,
qualora questa venisse rappresentata, dovrebbero essere presenti un
consigliere di opposizione e uno di maggioranza.
Il Pres. Maggiore sottolinea che la politica non deve far parte della
commissione, per eliminare qualsiasi rischio di ingerenze personali o
propagandistiche. La commissione deve essere composto da soli tecnici,
propone pertanto che debbano essere presenti: Il Segretario Generale, Il
Dirigente del II settore, il Dirigente del III Settore, il responsabile dell’ufficio
beni confiscati e il responsabile dell’ufficio legale.
La commissione, dopo proficua discussione, valuta positivamente la proposta
del Presidente Maggiore.
Si stabilisce di inviare una copia a ciascun componente per poter meglio
visionare le modifiche apportate.
Si stabilisce inoltre di votare la bozza di regolamento il 26 Febbraio, mentre si
propone di convocare per martedì 24 Febbraio l’Assessore Tripoli e
l’Assessore Tomasello per notizie sulla programmazione dei beni confiscati.
Alle ore 12.30 il Presidente Maggiore dichiara chiusi i lavori e rinvia i lavori al
19/02/2015 in prima convocazione alle ore 9.00 e in caso di infruttuosità, in
seconda convocazione alle ore 10.00
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Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura, viene approvato

Il Segretario Verbalizzante

Il Pres. della IV Commissione

Granata Stefania

Marco Maggiore

Pag. 4

