Verbale n. 44

del 04/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di

settembre

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.Rizzo Michele;
Si apre in seconda convocazione alle ore 15.30 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Domino Marino;
5.Insinga Antonella Elisa;
6.Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria;
8.Scardina Ignazio(sostituto di Di Leonardo Antonia)
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
All’ apertura dei lavori il Presidente comunica che l ‘assessore Lo Galbo
ritarderà sull’ orario di convocazione prevista poiche impegnato in
riunione di giunta.
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La Commissione si dedica quindi alla lettura dei verbali delle sedute
precedenti.
Alle ore 16.10 entra il consigliere Gurrado Francesco.
Alle ore 16.15 interviene l assessore Lo Galbo Maurizio.
La commissione interrompe lo studio dei verbali per consentire l
‘audizione dell’ assessore.
Dopo i saluti ed i ringraziamenti da parte del presidente, lo stesso
comunica all’ assessore gli argomenti sui quali verte la sua
convocazione e cioè la Festa di Maria SS Addolorata ad Aspra e le
tematiche legate all’ attività scolastica, premettendo all’ assessore che
visto il notevole ritardo, nel caso non si riesca ad esaurire la discussione
in merito ai punti da trattare sarà sua cura aggiornarsi ad una
successiva convocazione da stabilire.
Prende quindi la parola L’assessore Lo Galbo Maurizio in merito alla
festa di Aspra e spiega che a seguito di colloqui Intercorsi con i
rappresentanti della Parrocchia si è strutturato un programma che
comprende sia eventi religiosi che di intrattenimento che si svolgeranno
dal 6 al 15 settembre p.v. e per il quale lui stesso si è impegnato per
reperire fonti di finanziamento tramite la Regione Siciliana.
Il Consigliere Amoroso Paolo chiede che venga letto l’ intero
programma.
L’ assessore Lo Galbo enuncia il programma facendo presente che al
suo interno si trova anche la manifestazione denominata “ ciavuru
d’astrattu” che si svolge ad Aspra ormai da diversi anni.
,L’ assessore ribadisce inoltre anche l’ importanza dello streaming che a
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suo parere andrebbe effettuato anche nelle sedute di commissione.
Il consigliere Chiello Giuseppina in considerazione di ciò chiede all’
assessore il suo impegno affinché venga riattivato quantomeno per le
sedute del consiglio comunale.
Terminato questo intervento il consigliere Chiello porge all’ assessore
due domande, una riguardante la provenienza e la quantità dei
finanziamenti provenenti da fonti extracomunali l ‘ altra relativa alla
presenza o meno di finanziamenti comunali.
Il consigliere Rizzo chiede all’ assessore di prevedere per il futuro di
istituire un comitato organizzatore per gli eventi riguardanti il Comune.
L’assessore risponde al consigliere Chiello che per quanto riguarda i
fondi comunali si sta stanziando un contributo di euro 5000 gia presenti
nel capitolo di spesa a seguito di una variazione di bilancio.
Il consigliere Chiello chiede da quale capitolo siano state tolte queste
somme destinate ai festeggiamenti.
L’ assessore risponde che verificherà ma a suo ricordo sono stati
prelevati dal fondo di riserva.
Il consigliere Chiello afferma che se cosi fosse è stato fatto un atto
inopportuno poiché e lecito prelevare somme dal fondo di riserva solo
per destinarle a spese obbligatorie per legge.
L’assessore Lo Galbo replica che tutto è stato fatto comunque in
accordo e secondo le indicazioni del dirigente.
In merito ai fondi extracomunali l’ assessore comunica che verrà erogato
un contributo da parte dell’ assessorato regionale ai beni culturali di euro
2000 e che la manifestazione “ ciavuru d’astrattu” riceverà un
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finanziamento dall’ assessorato regionale all’ agricoltura ma non tramite
il Comune.
L’ assessore inoltre accoglie positivamente l’invito del consigliere Rizzo,
auspicando che gia da ottobre prossimo si possa iniziare a
programmare per le festività del prossimo anno.
Il Presidente inoltre sull’argomento del comitato organizzatore sottolinea
l’importanza per la riuscita di tale iniziativa, di coinvolgere in tal senso gli
imprenditori e le forze produttive della Città.
Il consigliere Chiello preso atto di quanto detto dall’ assessore chiede se
anche per le altre feste religiose della città verrà attivato tale impegno.
L’assessore sottolinea come gia’ per la festa di Sant’ Antonio, l’
amministrazione si è attivata per reperire finanziamenti tramite la
presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana,
Il consigliere Chiello replica che oltre ai finanziamenti di altri enti
pubblici, se il Comune ha stanziato fondi per la festa di Aspra sarebbe
giusto che lo stesso trattamento lo ricevessero anche le altre feste
religiose che interessano gli altri quartieri della Città.
Il consigliere Amoroso chiede all’ assessore il resoconto delle somme
spese dal Comune in merito alla festa del Santo Patrono San Giuseppe
dell’agosto scorso.
L’assessore ribadisce che è sua intenzione comunque interessarsi delle
festività di tutti i quartieri, a prescindere dal fatto che esse ricevano
finanziamenti comunali o meno.
Il presidente sottolinea altresì che nel passato tutte le amministrazioni
hanno destinato ove possibile delle somme alla festa di Aspra in quanto
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non semplice quartiere ma frazione di Bagheria, e che a suo parere
comunque visto le attuali condizioni in cui versano le casse comunali
sarebbe opportuno in attesa di tempi migliori che il comune destinasse
le somme disponibili alla solo festività di agosto del Santo Patrono, in
quanto Festa istituita dallo stesso Comune di Bagheria.
A questo punto si stabilisce di rinviare la discussione sulle tematiche
legate alla pubblica istruzione ad una successiva seduta che viene
stabilità per mercoledì 11 settembre.
Alle ore

17.30

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

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