Verbale n. 31 del 08/07/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto

del mese di

luglio

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

17.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Insinga Antonella;
6.Rizzo Michele;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Di
Leonardo Antonia.
Alle ore 17.30 si aprono i lavori con il seguente ordine del giorno:
approvazione verbali sedute precedenti; audizione dell’Assessore
Tornatore Emanuele; varie ed eventuali.
In merito al primo punto si stabilisce di rinviare alle sedute successive.
Si apre una discussione in merito agli argomenti da affrontare durante la
seduta in attesa dell’arrivo dell’assessore .
Alle ore 18.00 esce il consigliere Chiello Giuseppina .
Alle ore 18.00 interviene l’assessore Tornatore Emanuele.
Il Presidente della commissione, dopo i saluti di rito, chiede
all’assessore di illustrare gli interventi più importanti legati al tema del
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sociale.
L’assessore inizia il suo intervento sottolineando innanzitutto che i soldi
del bilancio ordinario vengono stanziati per tutti i servizi obbligatori per
legge(assistenza igienico-sanitaria, assistenza specialistica , trasporto
disabili).
Per offrire maggiori servizi ai cittadini, il comune attinge da alcuni fondi
speciali ,chiamati fondi Pac .
Alle ore 18.10 entrano i consiglieri: Ruggeri, Gurrado e Domino
A questo punto l’assessore spiega come questi fondi vengono utilizzati
nel Comune di Bagheria.
In primo luogo per l’apertura del secondo asilo nido comunale in via
Orazio Costantino.
Con la passata amministrazione, grazie ai fondi Pac ,si era riusciti ad
aprire questo asilo nido, affidandolo tramite gara ad una cooperativa.
Interviene il consigliere Amoroso Paolo il quale chiede ragguagli sul
personale di tali asili.
L’ Assessore risponde che hanno un contratto di lavoro che scade al
termine dell’ anno scolastico, in seguito facendo il bando per
l’affidamento del servizio per l’anno successivo, la cooperativa che se lo
aggiudica prenderà in capo il personale che ha lavorato in precedenza.
L’Assessore prosegue dicendo che quest’anno si cercherà di aprire
questo asilo

nido attingendo dai fondi in esubero di cui dispone il

ministero, fondi inutilizzati da altri comuni.
L’assessore prosegue il suo intervento dicendo che grazie ai fondi Pac
inutilizzati dal comune di Ficarazzi, l’amministrazione ristrutturera’ l’asilo
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nido di via Morana con circa 50 mila euro di fondi recuperati per la
ristrutturazione sia interna che esterna(giardino-giostre), in quanto si
progetta di aprire al pubblico i due giardini.
Il consigliere Gurrado Francesco chiede chi presterà servizio per tenere
aperti questi due giardini.
L ‘Assessore risponde che tale servizio verrà svolto dagli usceri
comunali ma anche con il contributo delle associazioni che facendone
richiesta si renderanno disponibili a collaborare per tale servizio.
L’ Assessore riferisce inoltre che per quanto riguarda le giostre che
godono ancora di uno stato decoroso verranno ristrutturate e collaudate
,altre verranno acquistate.
La commissione chiede all’assessore di relazionare in merito ai patti di
collaborazione di cui a regolamento approvato dal precedente consiglio
comunale.
L’assessore risponde che è uno strumento importante,che sono
pervenuti circa venti richieste di patti di collaborazione e che nei
prossimi giorni verranno valutati precisando che l’ obbiettivo è la
fruizione pubblica.
.L’assessore procede spiegando di volere realizzare per il futuro un
osservatorio permanente sulla povertà.
La realizzazione di questo osservatorio potrà avvenire grazie ad un Pon
di inclusione che permetterà l’acquisto di un software grazie al quale si
potranno mettere a sistema tutti i dati di tutte le povertà del distretto.
In questo modo si avrà una mappatura del territorio e si potrà capire
quali sono le reali povertà e i reali bisogni intendendo per povertà varie
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problematiche ,diverse tipologie di bisogno, compresa la dispersione
scolastica.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria chiede all’assessore se ad oggi
sono attivi gli alloggi predisposti per i senzatetto.
L’assessore risponde in merito che per un periodo il servizio è stato
attivato dalla passata amministrazione ma poi sospeso per mancanza di
fondi presso dei locali vicino all’autostrada al momento non sono attivi
ma è in previsione di riattivarli per venire incontro a situazioni di urgente
disagio abitativo .
Il consigliere Amoroso Paolo chiede che venga organizzato un
sopralluogo da parte dei membri della commissione presso tali locali.
Il consigliere Ruggeri propone l’opportunità di utilizzare locali siti in
centro in considerazione delle difficoltà logistiche sulla mobilità di tali
soggetti.
L’ Assessore riferisce che non vi è disponibilità di locali al momento .
L’assessore comunica inoltre l’idea di far partire le consulte del terzo
settore (associazioni), disabili e famiglie, anziani, e chiede in tal senso
collaborazione alla commissione i cui componenti concordano su tale
iniziativa.
Terminato

l’intervento

dell’assessore

e

non

avendo

individuato

argomenti relativi al terzo punto. alle ore 19.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:

Pag. 4

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Di Leonardo Antonia

commissione
Cannizzaro Sergio

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