Verbale n. 42 del 22/05/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio
presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Finocchiaro Camillo;
4.Giammanco Rosario;
5.Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Alle 9.47 entra D’agati Biagio, alle 9.48 entra Chiello Giuseppina, alle
10.10 entra Giammarresi Giuseppe.
Si aprono i lavori, il presidente Chiello comunica ai consiglieri che è
arrivato un invito per un incontro che sarà giovedì mattina a Sala
Borremans, che come tema “la rete che accoglie” organizzato dal
comune di Bagheria e da altri comuni come Ficarazzi,Altavilla Milicia
Casteldaccia.
Ci si occuperà di prevenzione di minori in situazioni di abuso, interverrà
l’USR Sicilia, distretto 39 dell’Asp di Palermo,il tribunale dei minori e
verra’ firmato un protocollo di intesa. Il presidente ricorda ai consiglieri
che nell’ultimo consiglio comunale si è trattato un argomento del quale
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la commissione si è occupato e cioè: l’ascensore di Palazzo Butera. Il
presidente ricorda ai componenti che era stata fatta giorno 8 maggio
2018 una richiesta di sollecito al geometra S, Palumbo oggi apicale
della Direzione 8 settore Lavori Pubblici.
Come concordato precedentemente si attenderà il tempo massimo di 1
mese per verificare l’ottemperanza del geom. Palumbo in merito a
questa richiesta.
Il consigliere Amoroso dice che gli dispiace e gli si accappona la pelle
ascoltare questa dichiarazione del presidente e vuole ricordare a tutti i
componenti della commissione che aspettiamo questi documenti da 11
mesi e gli dispiace che oggi il presidente dichiari di voler aspettare
ancora altro tempo per avere i documenti sull’ascensore di Palazzo
Butera.
Amoroso sostiene che come si evince dalla nota di prot. n.17832 del
8/3/2018 codesta commissione inviava ulteriore nota di sollecito al
responsabile apicale, ma a tutt’oggi ancora non abbiamo nulla.
Amoroso così come richiesto al presidente della commissione durante
lo svolgimento del consiglio comunale aveva invitato la commissione ad
andare personalmente negli uffici di piazza indipendenza direttamente
dal responsabile apicale della direzione 8 per prendere personalmente
la documentazione che la commissione ha sollecitato con numerose
richieste. Gli dispiace che a tutt’oggi il presidente non abbia dato seguito
alla sua richiesta dando ulteriore tempo per la ricezione di detti
documenti. Il consigliere rammaricato di quanto successo fino ad oggi
comunica che domani andra’ personalmente come consigliere e non più
Pag. 2

come componente della commissione consiliare a chiedere copia dei
documenti che da un anno la commissione ha chiesto e che non sono
mai pervenuti in questa commissione.
Amoroso voleva inoltre mettere a verbale che il responsabile apicale
della Direzione 8 Sergio Palumbo è a conoscenza della richiesta della
commissione, come si evince dalla nota del 8/3/2018.
Il consigliere Finocchiaro concorda con il consigliere Amoroso su quello
che ha detto e visto l’ultimo consiglio comunale dove si è trattato
l’argomento e dove l’amministrazione e l’intera aula ha accolto
finalmente la mozione sui disabili non capisco come mai già
dall’indomani l’amministrazione e gli uffici competenti non si siano
attivati sia per fare pervenire i documenti in commissione sia per trovare
fondi obbligatori per legge per potere abbattere le barriere che
impediscono accesso

nella casa comunale ai disabili.

Alle 10.45 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Continua la discussione da parte dei componenti della commissione.
Alle 11.00 esce il consigliere Ventimiglia.
Alle ore 11.10 esce Giammanco Rosario.
Il Presidente Chiello invita i consiglieri a lavorare in sinergia.Alle 11.20 si
chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Presidente della IV°

Il segretario verbalizzante

commissione

Fricano Natala

Giuseppina Chiello
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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