Verbale n. 28 del 24.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro 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 audiovideoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in
Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audiovideoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore 14.30.
Assente il segretario verbalizzante Verri Salvatore G., assegnato alla IV
commissione, assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra
D’Amico Giuseppa.
Ore 14,45:

il presidente Sergio

Cannizzaro, dopo il quarto d’ora

accademico, procede all’appello ed oltre al presidente stesso, risultano
collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Prestigiacomo Domenico (in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo prot. n. 7604 del 11.02.2021);
2. Gurrado Francesco
3. Insinga Antonella;
4. Parisi Fabrizio (in sostituzione di Rizzo Michele prot. n. 9800 del
23.02.2021);
Il presidente Sergio Cannizzaro, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta ed affronta il primo punto all’ordine del
giorno che consiste nell’approvazione dei verbali precedenti ed inizia
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dando lettura del verbale n. 26 del 22.02.2021.Dopo la lettura , ne
scaturisce un dibattito a seguito del quale alcuni componenti chiedono
ed ottengono la rettifica delle proprie dichiarazioni.
Ore 15,00: rientra in collegamento il consigliere Ruggeri M. Rosaria.
Quindi il presidente procede alla votazione del verbale così come
modificato e/o integrato.
Si dichiarano favorevoli i seguenti consiglieri: Insinga Antonella, Ruggeri
Maria Rosaria, Parisi Fabrizio, Gurrado Francesco.
Astenuto Prestigiacomo Domenico.
Pertanto, preso atto della votazione, il presidente dichiara approvato il
verbale n. 26 del 22.02.2021.
A questo punto il presidente riferisce di essere stato contattato dalla
dott.ssa Picciurro per proseguire l’audizione iniziata nel corso della
precedente seduta . Chiede ai consiglieri in base a quanto discusso ieri,
quali sono ancora i punti da chiarire col dirigente.
Dal dibattito emerge che ai consiglieri sta a cuore il servizio di presidio
dei punti nevralgici per il quale è stato fatto appello alle associazioni di
volontariato al fine di coadiuvare il personale della Polizia Municipale.
Il presidente, presone atto, comunica che si confronterà con la dott.ssa
Picciurro che sarà riconvocata quando la stessa darà comunicazione - in
base all’adesione dei volontari – su come sarà possibile organizzare un
servizio più efficiente.
Si propone ancora una volta di continuare con i controlli effettuati “a
piedi”,

che

a

quanto

sembra,

sono

regolarmente

svolti

contestualmente tenere a debito controllo l’ingresso delle scuole.
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Il consigliere Gurrado vorrebbe avere rassicurazioni in merito a questi
ultimi controlli.
Il presidente pensa che sia necessario aspettare qualche altro giorno
per far si che completando l’iter di collaborazione con le associazioni, si
possa convocare nuovamente la dott.ssa Picciurro per programmare il
servizio.
Indi propone di ascoltare la dott.ssa di cui sopra lunedì 08 Marzo.
Il presidente suggerisce di anticipare all’audizione, un confronto con la
dott.ssa Picciurro, per capire se ci sono tutte le condizioni per audirla
e ricorda l’incontro col Sindaco che è previsto per domani, dopo che lo
stesso avrà avuto un incontro col Prefetto, quindi procedendo con la
programmazione delle audizioni, riepiloga quanto segue:
mercoledì 3 Marzo, audizione della dott.ssa Lo Bue alle ore 13,30, per la
quale il presidente dà mandato al segretario verbalizzante di procedere
alla predisposizione della nota.
Lunedì 08 Marzo audizione della dott.ssa Picciurro , previo accordo con
la stessa.
Per quanto riguarda il geom. Lisuzzo, riferisce che l’audizione dovrà
essere concordata con lo stesso.
Alle ore 15,27 si collega il consigliere Bellante (in sostituzione di Chiello
Giuseppina prot. n. 9678 del 22.02.2021);
Il presidente, quindi, riassume quanto avvenuto al consigliere Bellante
appena collegato, affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere in
merito alla programmazione dei lavori riguardanti le prossime sedute.
Il consigliere Bellante riferisce che a suo parere è importante ascoltare
Pag. 3

l’assessore Tornatore nel più breve tempo possibile.
Tutti gli altri consiglieri collegati, concordano con il consigliere Bellante
in merito all’audizione dell’assessore Tornatore, prima possibile, sui temi
dell’assistenza scolastica integrativa e migliorativa.
Alle ore 15,40 il presidente Sergio Cannizzaro, esauriti gli interventi,
chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

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