Verbale n. 82 del

10/12/2019

seduta della IV ° Commissione

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

Dicembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori,

con all’ordine del giorno. Audizione dott. Lo Bue

Francesca.
Vista l’assenza del presidente e del vice presidente assume la funzioni
di presidente il consigliere piu’ anziano,Amoroso Paolo.
Il presidente in carica, in attesa dell’arrivo della dott. Lo Bue Francesca,
precedentemente convocata per le ore 10.00, chiede ai componenti
della commissione, il lavoro che si è svolto nella seduta precedente, in
quanto lo stesso era assente nelle sedute precedenti , ed in modo tale
da permettere il proseguo della commissione.
Interviene il consigliere Di Leonardo Antonia, che informa il presidente
Amoroso P. che si è discusso di organizzare in occasione delle festività
natalizie, una tombolata di beneficenza all’insegna della solidarietà.
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Alle ore 9.30 entra il consigliere Cannizzaro

Sergio ed assume la

presidenza.
Il consigliere Amoroso Paolo interviene rammaricandosi del fatto che
l’amministrazione comunale e nella fattispecie l’Assessore Lo Galbo
Maurizio, non abbia permesso a questa commissione così come già
successo per l’organizzazione degli altri eventi di poter dare un
contributo all’organizzazione dei lavori delle manifestazioni del periodo
natalizio.
Inoltre il consigliere Amoroso si dispiace del fatto che l’Assessore, si sia
presentato in commissione, quattro giorni prima della conferenza
stampa sul programma natalizio e ritiene che la prossima volta puo’
anche fare a meno di fare questa inutile passerella in commissione e
che veramente d’ora in avanti, inizi a prendere in considerazione
seriamente il lavoro della suddetta commissione con molto rammarico e
si augura che tutto cio’ non si ripeta mai più.
Alle ore 9.40 entra il consigliere Bellante Vincenzo sostituto del
consigliere Chiello Giuseppina.
Il consigliere Rizzo Michele interviene dicendo che per quanto lo
riguarda, dopo l’audizione dell’assessore Lo Galbo Maurizio e il
personale apporto di idee circa lo svolgimento delle attivita’ in
occasione delle festività natalizie, si sente più che soddisfatto di quanto
l’amministrazione sta facendo.
Alle ore 10.10 si allontana il consigliere Rizzo Michele.
Il consigliere Amoroso Paolo richiede al presidente, i verbali dove la
commissione ha trattato l’argomento dell’organizzazione delle feste
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natalizie e le proposte della suddetta commissione in merito.
Alle ore 10.20 rientra il consigliere Rizzo Michele, ed entra il consigliere
Insinga Antonella.
Il presidente nel condividere quanto detto dal consigliere Amoroso , in
linea di principio , in particolare che la commissione venga sempre resa
parte attiva di quanto l’amministrazione intende realizzare, afferma che
nel caso specifico non trova alcun appunto da fare all’Assessore Lo
Galbo M., in quanto il programma natalizio è stato realizzato grazie ad
alcuni finanziamenti regionali, che sono stati destinati al comune solo
negli ultimi giorni di Novembre e che lo stesso Assessore si è premurato
di audire in commissione quanto prima ed anche in anticipo rispetto al
giorno concordato, proprio per poter coinvolgere

la commissione nel

miglior dei modi e che la stessa ha avuto la possibilità di aggiungere e di
apportare, i contributi e le manifestazioni che riteneva opportuno.
Il consigliere Amoroso Paolo in merito alla dichiarazione del presidente,
dichiara che dopo la passerella in commissione dell’assessore Lo Galbo
M., la commissione non ha dato alcun contributo in merito agli eventi
natalizi, si fa presente che da quella data la commissione, si è riunita
solo una volta e nel verbale del 27 novembre 2019, non risulta che la
commissione abbia dato un contributo per la programmazione degli
eventi natalizi, quindi gli dispiace smentire quanto sopra detto dal
presidente che ha fatto affermazioni non veritiere.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria dichiara che secondo lei, la
commissione è stata coinvolta e lo dimostra il fatto che, due iniziative
sono nate proprio in questa commissione
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ovvero i festeggiamenti del

Bagheria-calcio e la tombolata di beneficenza

, sono due

manifestazioni, discusse e volute in commissione e immediatamente
accolte dall’assessore Lo Galbo Maurizio.
Alle ore 11.30 entra in commissione la dott. Lo Bue Francesca,
responsabile del settore delle politiche sociali , audita in commissione
per esporre in merito ai ricoveri dei minori nella comunità alloggio
La Lo Bue inizia parlando dell’importante funzione della comunità in
quanto nelle famiglie ci sono situazioni gravi di disagio

per cui si

preferisce ricoverare questi minori in comunità.
Il distretto sanitario e’ il n.39

che si occupa di cio’ in virtu delle

disposizioni dell’ autorità giudiziaria , nel caso di minori residenti a
Bagheria, il carico dei costi, è del comune, dice la Lo Bue, se non sono
residenti , no, alcuni bambini vengono ricoverati presso la comunità
Orchidea .
I consiglieri Rizzo Michele, Insinga Antonella, Gurrado Francesco e
Ruggeri Maria Rosaria, chiedono dei chiarimenti sull’argomento che si
sta trattando ed in particolare sui costi, la dott. Lo Bue risponde che nel
Bilancio Comunale ci sono 240 mila euro in previsione, e che i costi
sono mediamente di euro 2500 al mese per ogni minore e di euro 2000
al mese per i maggiorenni,
La dott. Lo Bue dichiara che dal suo arrivo nel settore delle politiche
sociali nel 2015 i costi che erano di circa 500.000 euro annui si sono piu
che triplicati e che a causa della difficoltà a far fronte a tali spese e in
corso un interlocuzione con il tribunale di Palermo per far si che queste
spese vengano ridotte il piu possibile.
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Inoltre la Lo Bue parla della necessità di potenziare il centro affidi,
poiche un affido non solo permette la crescita di un bambino all’ interno
di un contesto familiare ma comporta un notevole risparmio per l’ente il
quale eroga circa euro 400 mensili a minore.
Per quanto riguarda l’ assistenza igienico personale, in Sicilia rispetto
all’Italia intera, la spesa è a carico delle cooperative.
Il consigliere Rizzo Michele solleva il problema degli operatori del
settore, che spesso non hanno i requisiti, la Lo Bue risponde che se ne
occuperanno i sindaci dei comuni i quali stanno redigendo il piano di
zona.
Cambiando argomento, Il presidente chiede informazioni alla Lo Bue per
l’ avvio dei progetti Pai, la dottoressa risponde che si è ancora in attesa
dell’ arrivo dei fondi.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede il perché non ci sia piu’ disponibilità
di pagare questi progetti Pai, la dott. Lo Bue, risponde che le somme
dell anno precedente sono state tutte impiegate.
Il presidente rigrazia la dott. Lo Bue per la disponibilità e la stessa si
congeda,
.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 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93
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