Verbale n. 16 del 01.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Febbraio,

come da

determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del 21/10/2020, così come
modificata ed integrata dalla determinazione n. 6 del 23/10/2020 con la quale
si ripristinano i lavori in audio-videoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel
Palazzo di Città sito in Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente
riunita in audio-videoconferenza la IV Commissione Consiliare , alle ore 11.30.
Alle ore11.45, trascorso il quarto d’ora accademico, si procede all’appello
nominale dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1. Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio;
3. Di Leonardo Antonia;
4. Domino Marino;
5. Insinga Antonella E.
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri M. Rosaria;
8. Bellante Vincenzo (sost. Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante

la sig.ra D’Amico

Giuseppina.
Il Presidente Sergio Cannizzaro, aperta la seduta, comunica che per
quanto riguarda l’audizione che dovrà essere fatta con il sindaco ed i
tecnici in merito alla scuola Gramsci, per il quale il sindaco stesso ha
richiesto la presenza fisica dei consiglieri, chiede se si sia tutti d’accordo
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in quanto la segretaria ha affermato che non è fattibile una forma mista
di riunione tra videoconferenza e presenza, sottolineando che anche la
riunione della terza commissione in merito al piano chioschi, si è svolta
con la presenza di tutti i consiglieri. Interviene il consigliere Amoroso, il
quale nel confermare quanto detto dal presidente, sottolinea come se
nella passata seduta si fosse capito diversamente, si sia trattato di un
equivoco. A questo punto il presidente chiede ai consiglieri di esprimersi
sul da farsi .
Interviene il consigliere Domino, il quale sostiene che è opportuno dare
a tutti la possibilità di partecipare anche da video. A lui si uniscono il
consigliere Ruggeri ed il consigliere Di Leonardo.
I consiglieri Di Leonardo Bellante e Ruggeri comunicano che nel caso in
cui la seduta si svolgesse in presenza , non potranno essere presenti.
Presone atto, il presidente afferma che si confronterà con il sindaco e
rinvia la decisione definitiva a domani.
Il Presidente comunica inoltre che l’assessore Cirano , atteso per oggi in
audizione, in merito al plesso scolastico Bagnera, per motivi istituzionali,
non potrà essere presente e lo farà nella seduta di domani.
Il consigliere Amoroso lamenta le ripetute assenze dell’assessore.
Confermata sempre per domani la presenza dell’ingegnere Aiello in
merito alla riqualificazione energetica dello stadio comunale.
Il presidente comunica inoltre la presenza nella seduta di mercoledì,
oltre che del Sindaco e del geom. Lisuzzo, anche dell’ing. Dimartino e
del direttore dei lavori ing. Morreale.
Il consigliere Insinga chiede di fare il punto sulla questione dell’armadio
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per i farmaci da donare alla Caritas, al lei si aggiunge il consigliere Di
Leonardo.
Il Presidente comunica di avere ricevuto disponibilità anche da parte di
molti consiglieri della seconda commissione, non ha ancora notizie
invece della prima e della terza e chiede a coloro i quali sono presenti
anche in quelle commissioni, se hanno notizie in merito.
Il consigliere Amoroso riferisce che non ha contezza di nessuna
adesione all’appello fatto dai presidenti.
A questo punto si stabilisce di occuparsi ognuno del proprio gruppo
consiliare per dare una risposta quanto prima.
A questo punto, in previsione dell’audizione dell’assessore Tornatore,
viene data lettura della delibera regionale n. 323 del 23.07.2020 a firma
dell’assessore Scavone in merito all’assistenza

migliorativa e

integrativa agli alunni disabili nelle scuole.
Alle ore 12,15 entra il consigliere Gurrado.
Al termine della lettura il consigliere Domino sottolinea il passaggio in
cui si evidenzia che il servizio deve essere valido, sia qualitativamente
che quantitativamente.
Il consigliere Rizzo ricorda che questo documento è solo un
apprezzamento in merito e non è ancora stato approvato.
Il consigliere Domino evidenzia il fatto che, fatto salvo che l’assistenza è
dovuta dal personale ATA, la Regione deve intervenire se le strutture
scolastiche hanno difficoltà particolari, ma se la scuola dichiara di
riuscire ad assolvere il servizio, la Regione deve intervenire o no?
Non si capisce il grado di intervento.
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Si evince che l’ordinario è in onere alla scuola, i servizi integrativi,
migliorativi devono essere garantiti quindi da integrazioni.
Si citano anche gli allegati prot. 5542 del 23.07.2020 e altri due.
Il presidente ritiene che vadano valutate le esigenze, caso per caso, e
qualora si venisse a constatare una necessità ravvisata dalle famiglie
ma non dalla scuola, si debba verificare.
Il consigliere Domino ribadisce quanto detto in precedenza dal
consigliere Ruggeri, cioè che la scuola è quella che deve evidenziare le
difficoltà considerando i singoli casi in base alle mansioni che svolge il
personale ATA e a quello che dovrebbe svolgere il personale di
supporto.
Il consigliere Domino comunica come – per quanto lui sappia – la scuola
Cirincione non ha presentato richiesta per il servizio integrativo e
migliorativo.
Il consigliere Ruggeri pensa che se ciò corrisponde al vero,
evidentemente in quella scuola, non vi sono disabili che necessitano di
questo servizio.
Il consigliere Domino ribadisce che tante famiglie non sono consapevoli
del servizio di cui possono usufruire e che è cura del dirigente scolastico
informare le stesse famiglie e dare il servizio a tutti indistintamente.
Il consigliere Ruggeri sostiene che comunque non si hanno indicazioni
chiare e crede che i dirigenti dovrebbero chiederlo comunque.
Il consigliere Domino sottolinea che non c’è sufficiente attenzione in
linea generale e che a volte il servizio non è sufficiente in particolare per
le problematiche più gravi.
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Il consigliere Bellante sostiene che il servizio attualmente erogato non è
lo stesso che è stato erogato negli anni passati.
Il consigliere Domino sottolinea come per la scuola non ci sono costi
aggiuntivi, per cui i dirigenti scolastici, non hanno motivo nel caso in cui
ravvisino necessità , di non inoltrare la richiesta.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale ribadisce che la problematica
riguarda un’assistenza integrativa ed aggiuntiva per migliorare i servizi
già esistenti e con la delibera appena letta, si precisa che il servizio di
base è in capo allo stato, propone di aggiornare la discussione a
quando l’assessore riferirà le necessità espresse dalle varie scuole, e
per quanto appreso dall’assessore stesso, tutte le scuole avrebbero
fatto richiesta.
Il consigliere Di Leonardo esce alle ore 12,38 e rientra alle ore 12,45
Il consigliere Gurrado sostiene che è a conoscenza di alcuni casi di
alunni disabili che non frequentano attualmente la scuola perché non
possono usufruire di un servizio adeguato.
Il consigliere Amoroso si chiede se ciò avvenga per effettivi disservizi o
per scelta delle famiglie e si augura che con l’audizione dell’assessore si
possa chiarire la situazione.
Precisa inoltre che dato che il servizio non è attivo, si augura che venga
avviato quanto prima e tutti ne possono usufruire.
A lui si unisce il consigliere Ruggeri,
Alle ore 13,00, terminato il dibattito, si chiudono i lavori.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

D’Amico Giuseppina.*

Cannizzaro Sergio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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