Verbale n. 51

del 23/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di settembre
presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Gurrado Francesco;
6.Insinga Antonella;
7.Ruggeri Maria Rosaria;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
1) approvazione dei verbali precedenti;
2) organizzazione dei lavori di commissione,
3) varie ed eventuali.
In apertura dei lavori la commissione stabilisce di rinviare il primo
punto alle sedute successive.
In merito al secondo punto il presidente comunica che l’Assessore
Vella Daniele a fatto pervenire l’elenco dei beni confiscati alla mafia
affidati al comune di Bagheria cosi come richiesta al prot. n..58841
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del 17/9/2019.
Alle 12.05 entra il consigliere Rizzo Michele.
Il consigliere Rizzo Michele interviene riguardo alla richiesta sui Beni
Confiscati e precisa che la stessa richiesta è stata presentata in
Prima Commissione dove è stato chiesto di audire l’Assessore Vella
Daniele.
Il Presidente riferisce che domani 24/9/2019 l’Assessore Vella
Daniele sarà audito in IV commissione con lettera inviata al prot. n.
59991 del 20/9/2019.
Il consigliere Chiello Giuseppina chiede al presidente riguardo alla
linea già intrapresa da altre commissioni consiliari di audire
l’assessore Lo Galbo Maurizio per quanto concerne lo streaming in
consiglio comunale e l’assegnazione della stanza per commissioni
consiliari.
Pertanto si chiede di valutare la possibilità di fare una commissione
congiunta con gli altri consiglieri che hanno richiesto la medesima
cosa.
Si chiede altresì di preparare una nota da presentare in consiglio
comunale

come

comunicazione

che

abbia

come

tematica

l’assegnazione delle stanze alle commissioni consiliari in quanto oggi
,solo per fare un esempio, due commissioni hanno dovuto
condividere la medesima stanza pur trattando argomentazioni
diverse e creando disagi anche ai dipendenti comunali che hanno
come unico luogo per adempiere al proprio ruolo di segretarie di
commissioni sempre la stanza di cui sopra .
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Il presidente che per quanto gli riguarda è favorevole a qualsiasi
iniziativa che possa favorire la risoluzione dei problemi riguardanti i
lavori della commissione e del consiglio comunale, precisando che
l’ass. Lo Galbo piu’ volte interpellato sulla questione precisa che per
quanto riguarda l’assegnazione della stanza è di competenza
dell’assessore al patrimonio (Cirano), e lo streaming del presidente
del consiglio comunale Sciortino Michele.
Il consigliere Ruggeri chiede di invitare la presidente della Caritas,
per un confronto in modo da capire quali sono le problematiche piu
gravi che riguardano l’ attività che essa svolge nel territorio
comunale.
Il consigliere Gurrado tenuto conto che domani avremo in
commissione la presenza dell’assessore e vice sindaco Vella ritiene
opportuno chiedere e sollecitare cosi come detto dai colleghi che lo
hanno preceduto l’assegnazione di un’altra stanza idonea per lo
svolgimento dei lavori da parte delle commissioni consiliari.
Il consigliere insinga chiede di convocare l’assessore Alaimo per
avere ragguagli sulle attività relative alle sue deleghe in particolar
modo per il turismo e il randagismo .
La segretaria Fricano Natala comunica che a causa di un problema
tecnico si è constatato la mancata realizzazione della registrazione
dell’ audizione dell’ assessore Tornatore Emanuele del 16/09/2019.
Il presidente ribadendo che come comunicato mercoledì 25/09/2019
si proseguirà il sopralluogo dello stadio comunale, chiede alla
commissione di interessarsi per l’organizzazione delle celebrazioni
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per il centenario del Bagheria Calcio, di concerto con la società e con
l’ amministrazione comunale.
La proposta del Presidente viene accolta dai consiglieri presenti.
Alle ore

13.00

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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