Verbale n. 28 del

26/06/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei

del mese di

giugno

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Domino Marino;
5.Insinga Antonella;
6.Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: Approvazione dei verbali
precedenti, Analisi delle parti di Bilancio riguardanti le deleghe delle
commissioni, varie ed eventuali.
Il consigliere Di Leonardo inizia con la lettura del verbale n.27 del
24/6/2019, il verbale viene approvato all’unanimità dei consiglieri
presenti.
Il consigliere Domino Marino inizia la lettura del Bilancio Comunale, in
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merito ai capitoli riguardanti i servizi sociali.
Alle ore 15.20 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
Si apre una discussione in merito, interviene il consigliere Chiello
Giuseppina chiarendo che molti dei fondi per il sociale sono trasferimenti
regionali, e quando la regione non ottempera il comune puo’ decidere se
stanziare fondi comunali per tali servizi.
Questo è accaduto durante la passata amministrazione mentre altri
comuni non lo hanno fatto.
Di Leonardo continuando la lettura del Bilancio introduce il discorso
delle spese delle scuole come la Gramsci, o la Guttuso di Bagheria.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Gurrado Francesco, alle ore 16.00 si
allontana il consigliere Amoroso Paolo che rientra alle ore 16.20.
Amoroso

riprende

il

discorso

sulle

scuole

chiedendo

se

l’amministrazione stia facendo la disinfestazione e derattizzazione.
Il consigliere Rizzo affronta il tema importantissimo della pulizia delle
caditoie

che sono stracolme e favoriscono la fuoriuscita di ratti e

scarafaggi , questa è un’attività che andava fatta subito dopo le piogge
intense che ci sono state e il sottoscritto si riserva eventualmente di
rappresentare il problema all’Asp di Bagheria .
Il consigliere Chiello Giuseppina propone al presidente di calendarizzare
i punti all’ordine del giorno che durante le discussioni che si vengono a
creare in commissione vengono proposte dai consiglieri comunali dando
priorità ai punti piu’ urgenti pertanto sia giusto concludere lo studio dei
capitoli di Bilancio inerenti la IV commissione per poi continuare con gli
altri punti preposti e condivisi dai consiglieri.
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Il consigliere Gurrado Francesco concorda con quanto detto dai colleghi
consiglieri in particolare l’ultimo intervento fatto dalla collega G.Chiello di
completare lo studio del DVP relativamente alle emissioni ed interventi
di competenza di questa commissione e dopo l’analisi dei vari articoli del
PEG 2018 che arrivera’ nei prossimi giorni in commissione al fine di
approfondire le singole voci di intervento.
Si prosegue con la lettura della missione n.16” tutela della salute”.
Il presidente comunica facendo tesoro di quanto suggerito dai vari
componenti della commissione che concorderà con l’assessore
Tornatore in merito a un incontro per avere chiarimenti sulla fruizione e
riqualificazione degli spazi verdi comunali e le aree pertinenziali delle
scuole e in particolare il parco di Monte Catalano e con l’assessore
Barone per le procedure di derattizzazione, disinfestazione e pulizia dei
tombini del territorio comunale.
Alle ore 16.45 esce il consigliere Ruggeri maria Rosaria.
Alle ore

17.40

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio
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