Verbale n. 26 del 22.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue 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.

Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G..
Alle ore 11,30, trascorso il quarto d’ora accademico, si procede all’appello
nominale dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1. Cannizzaro Sergio;
2. Insinga Antonella E.;
3. Rizzo Michele.
Constatato il mancato raggiungimento del numero legale, la seduta si
aggiorna in seconda convocazione alle ore 12,30.
In seconda convocazione alle ore 12,30,

il presidente Sergio

Cannizzaro chiama l’appello ed oltre al presidente stesso, sono presenti
i seguenti consiglieri:
1. Insinga Antonella;
2. Rizzo Michele;
3. Ruggeri Maria Rosaria;
4. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina prot. n.
9678 del 22.02.2021);
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5. Gurrado Francesco;
6. Prestigiacomo Domenico (in sostituzione di Amoroso Paolo prot. n.
7604 del 11.02.2021).
Il presidente ricorda che domani, ci sarà l’audizione della dott.ssa
Picciurro e continua dicendo di aver sentito il geom. Lisuzzo per la
scuola Bagnera, e lo stesso si è detto disponibile a dare i chiarimenti
richiesti.
Interviene il consigliere Bellante in merito alla collaborazione dell’ass. Lo
Galbo con le associazioni.
In particolare, il consigliere Bellante lamenta che l’assessore ha
pubblicizzato l’iniziativa come fosse esclusivamente una sua proposta,
quando invece la stessa è scaturita anche dai lavori di commissione.
Il consigliere Bellante ricorda ai colleghi che in verità, quella della
collaborazione con le associazioni, è stata un’idea

del consigliere

Gurrado della IV commissione.
Il consigliere Rizzo si dichiara d’accordo su quanto appena sostenuto
dal consigliere Bellante.
Il presidente Cannizzaro intervenendo, dice che in verità la proposta
della collaborazione con le associazioni era venuta in commissione
originariamente da lui stesso e dal consigliere Ruggeri, poiché scaturiva
da un confronto avuto in sede di gruppo consiliare promosso dallo
stesso assessore Lo Galbo, e che il consigliere Gurrado si era fatto
promotore dell’aumento della sorveglianza sui corsi principali nelle ore di
punta con pattugliamento a piedi.
Il consigliere Gurrado, nel concordare con quanto detto dal presidente si
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associa a quanto detto dal consigliere Bellante, ribadendo che l’idea del
controllo in ambito anticovid con l’ausilio delle associazioni, nasce in
ambito IV commissione.
Il consigliere Insinga, anche se non ha visto l’intervista dell’assessore Lo
Galbo, dice che in effetti è stata la IV commissione a proporre l’idea
della collaborazione, anche se non è il caso che si crei un problema sui
meriti da attribuirsi.
Il presidente Sergio Cannizzaro interviene dicendo che farà presente
questo discorso all’ass. Lo Galbo, ma comunque l’importante è che vi
sia collaborazione istituzionale, senza personalismi.
Il presidente in ogni caso ritiene di essere convinto sulla buona fede
dell’assessore Lo Galbo.
Il Consigliere Bellante interviene chiedendo di affrontare il discorso
relativo ai servizi sociali emerso durante l’ultimo consiglio comunale in
merito agli affidi dei minori, il servizio migliorativo ed integrativo e
l’assistenza alla comunicazione degli alunni disabili.
Interviene il consigliere Gurrado parlando dell’affido di minori e del
mancato pagamento delle somme destinate alle famiglie affidatarie per il
2019.
Egli riporta che il credito vantato è relativo al periodo che va da giugno
a dicembre 2019

e dice che l’ammininistrazione

deve pensare ad

erogare queste somme alle famiglie a cui sono dovute.
Il consigliere Rizzo desidererebbe avere

riferito quanto detto dal

dirigente dott.ssa Lo Bue in merito, in quanto durante il consiglio non era
collegato.
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Il presidente Cannizzaro riferisce quanto sostiene la dirigente: il
contributo non è di almeno 400,00 euro, ma di max 400,00 euro, e che
comunque non è obbligatorio erogarlo.
Il consigliere Rizzo chiede se si hanno notizie di eventuali risparmi che
si sarebbero ottenuti con meno affidi alle comunità.
Egli sostiene che se c’è stato un risparmio, allora bisognerebbe
dirottarlo verso le famiglie affidatarie.
Il consigliere Gurrado intervenendo, dice che per il 2020/21 sono stati
previsti 98.000,00 – 100.000,00 euro, per dare copertura a tutto l’anno.
Il presidente Cannizzaro dice che a fronte di un risparmio sugli affidi in
comunità, si registra un aumento del numero di richieste di affido
familiare, che quindi lo stanziamento di somme così come ricordato dal
consigliere Gurrado, è stato giustamente aumentato rispetto all’anno
precedente e che anche la cifra per gli affidi in comunità è stata
aumentata, poiché quella dello scorso anno si é dimostrata insufficiente
e come dichiarato in precedenti sedute dalla dott.ssa Lo Bue, ciò
provocherà un probabile debito fuori bilancio.
Il presidente Cannizzaro concorda con i presenti di convocare in
audizione la dott.ssa Lo Bue per avere un resoconto sugli affidi sia alle
comunità che alle famiglie e di convocare in audizione anche
l’assessore Emanuele Tornatore per avere ragguagli in merito
all’assistenza

alla

comunicazione

ed

al

servizio

integrativo

e

migliorativo.
Alle ore 13,25 per consentire al personale prima del termine dell’orario
di lavoro di memorizzare digitalmente la registrazione, si chiude la
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seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

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