Verbale n. 30 del 06.05.2020
Seduta della IV Commissione Consiliare “Politiche Sociali etc”.
*****
L’anno Duemilaventi, il giorno sei, del mese di maggio, come da
Determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 prot. n. 21158 del
16/04/2020, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del D.Lgs n.
18/2020 contenente la disciplina temporanea del funzionamento del
C.C. e delle sue articolazioni in modalità audio-video conferenza, si
riunisce, convenzionalmente presso la sede di Palazzo Ugdulena sito in
Corso Umberto I,

la IV Commissione consiliare

convocata alle ore

9.00, giusta convocazione prot. n. 22909 del 30.04.2020
Alle ore 14.30 risultano

collegati simultaneamente in audio-video

conferenza, i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Cannizzaro Sergio
3. Chiello Giuseppina
4. Di Leonardo Atonia
5. Domino Marino
6. Gurrado Francesco
7. Insinga Antonella
8. Rizzo Michele
9. Ruggeri M. Rosaria
Assume la presidenza il Presidente Sergio Cannizzaro.
Assente il Segretario della IV Commissione, assume la funzione di
Segretario verbalizzante il consigliere Di Leonardo Antonia.
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Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida
la seduta.
Ricorda i punti inseriti all’odg dell’odierna seduta e, preso atto della
presenza dell’assessore Tornatore, dopo il saluto di rito, lo invita a
relazionare sulle problematiche legate all’emergenza COVID 19.
Ottenuta la parola, l’assessore Tornatore esordisce dicendo che la
pandemia ha messo a dura prova la macchina burocratica e, scampata
un po’ la paura iniziale che ha messo in crisi la direzione delle Politiche
sociali, la situazione si è cominciata ad affrontare con un po’ più di
chiarezza.
Sin dal primo DPCM emanato a fine marzo, continua, è stata più chiara
la gestione dei servizi da erogare ai cittadini dato che le conseguenze
del COVID sono state dannose sia dal punto di vista sociale che a
quello economico e pensa che gli effetti di questa emergenza daranno
segnali negativi anche in futuro. Riferisce che, prima del decreto sui
buoni spesa che è arrivato a fine marzo, i dieci giorni precedenti che
sono intercorsi tra la chiusura per il lock-down e l’arrivo del decreto,
sono stati difficili sia per il personale che ha dovuto gestire l’emergenza
sanitaria, sia per il disagio sociale che si è creato (vedi assalto ai
supermercati, e il disagio manifestato dai cittadini più indigenti).
L’Assessore informa sul costante rapporto intrapreso con le FF.OO. e
che, una vota pubblicata l’ordinanza, per evitare speculazioni politiche,
seguendo pedissequamente i dettami della Protezione Civile, sono state
rispettate tutte le misure precauzionali per gestire al meglio a situazione.
Quindi, richiamando in servizio tutto il personale compresi coloro che
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sono stati messi in ferie d’ufficio o in permesso straordinario o che erano
in smart working , per affrontare al meglio la mole di lavoro.. continua
dicendo che è stato pubblicatoli bando sia per i commercianti sia per i
cittadini contenente la modalità per richiedere ed ottenere il buono
spesa. Dichiara che ad oggi i buoni spesa erogati ammontano a n. 1080
ed altri ancora ne verranno erogati a breve, per un totale di circa 1.200
famiglie che hanno usufruito dei buoni per una spesa media di € 400,00
a fronte degli €

520,00 previsti dal governo nazionale. Comunica,

inoltre, che sono arrivate le somme che la Regione Siciliana ha
assegnato al Comune di Bagheria e riferisce di aver chiesto, all’uopo,
un’interlocuzione con l’Assessorato alla Famiglia in merito alla circolare
attuativa regionale più dettagliata e più specifica di quella nazionale ,
sicuramente più dettagliata e più esaustiva sulle ordinanze. Alla luce
della

nuova Finanziaria , la Regione ha destinato una somma

complessiva attinta dal bando Fondo Sociale Europeo (F.S.E) e dai
Fondi P.O.C. e i servizi sociali hanno ricevuto un accredito di circa €
330.000,00 . Secondo l’ordinanza emanata dalla Regione, al comune di
Bagheria è stata la

somma di un milione di euro, di cui

momentaneamente il comune ha ricevuto solo il 30% attraverso una
serie di circolari attuative pubblicate sul sito che precedono la
Finanziaria nazionale approvata il 02.05.2020.

Chiarisce che questa

prevede una sorta di allargamento delle misure finanziarie in quanto non
comprendono solo i buoni per la spesa ma anche per gli affitti e le
utenze. Aggiunge che anche se in questo momento non ci sono linee
guida ben precise, le direttive chiare sono solo per i buoni spesa;
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pertanto, riferisce di aver chiesto all’Assessore Regionale alla Famiglia
di poter acquisire ulteriori delucidazioni in merito per gli aiuti economici
che possono essere erogati al fine di poter pubblicare un unico bando.
Il consigliere Chiello chiede quali sarebbero state le finalità specifiche di
questi fondi speciali europei se non ci fosse stata l’emergenza covid.
L’assessore risponde che dovevano avere la stessa valenza del RdC
cioè agli utenti che avrebbero ricevuto questo sostegno economico,
sarebbe stata richiesta, in cambio, una prestazione lavorativa
compensativa a fronte dell’aiuto economico ricevuto. Sottolinea, tra
l’altro, che la rendicontazione dei fondi regionali è più semplice da
gestire a differenza dei fondi assegnati alla comunità europea che sono
vincolati da passaggi de seguire in maniera scrupolosa. Aggiunge che
sin dai primi giorni, insieme al Terzo Settore, la Caritas e la Protezione
Civile e le Associazioni di varia natura hanno attivato dei servizi navetta
con l’ausilio di volontari per venire incontro alle esigenze pratiche
manifestate da anziani, immunodepressi e di tutti coloro che non sono in
grado di uscire in questo periodo di emergenza, sopperendo, quindi, a
mansioni come la fare la spesala supermercato, andare in farmacia etc.
Comunica, inoltre, che si è riaperto il giardino di Villa San Cataldo per
poter permetterne la fruizione da parte di soggetti con usabilità allo
scopo di alleviare i disagi dei suddetti e delle relative famigli.
A questo punto si interrompe l’audio con l’assessore Tornatore.
Dopo qualche minuto, avendo accertato l’impossibilità a poter
continuare, il Presidente, alle ore 16.10 chiude i lavori.
Del ché il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione
Sergio Cannizzaro*

Sig.ra Giuseppa D’Amico*

*firme autografe a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 D.lgs 39/93
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