Verbale n. 35 del 15.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Marzo, 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 ore11,30 il presidente Sergio Cannizzaro procede all’appello ed
oltre al presidente stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti
consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n.
13602 del 15.03.2021).
3. Di Leonardo Antonina;
4. Domino Marino;
5. Gurrado Francesco;
6. Insinga Antonella E.;
7. Rizzo Michele;
8. Ruggeri Maria Rosaria.
Trascorso il quarto d’ora accademico, il presidente Cannizzaro,
constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Pag. 1

Viene subito evidenziato dai consiglieri Amoroso ed Insinga un
problema tecnico relativo alla cattiva qualità del sistema audio in
dotazione alla regia.
Dopo una breve prova, accertato che tutti i consiglieri collegati sono in
grado di sentire le parole pronunciate dal segretario, questi inizia la
lettura del verbale n. 31 del 04.03.2021.
Durante la lettura, riemergono i problemi di ricezione audio, soprattutto
da parte dei consiglieri Amoroso e Bellante che dichiarano di non sentire
bene la lettura del verbale da parte del segretario.
Interviene il presidente Cannizzaro, che trovandosi presso la sede
comunale, procede nella lettura del verbale, al posto del segretetario,
alle prese con un apparato mal funzionante.
Alla fine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione del
suddetto verbale i seguenti consiglieri: Sergio Cannizzaro, Domino
Marino, Rizzo Michele, Gurrado Francesco, Insinga Antonella, Ruggeri
Maria Rosaria.
Astenuti: Di Leonardo Antonina, Amoroso Paolo, Bellante Vincenzo.
Il presidente preso atto della votazione, dichiara approvato il verbale
n.31 del 04.03.2021.
Interviene il consigliere Bellante il quale chiede al presidente Cannizzaro
chi dei funzionari comunali si starebbe occupando della questione
“assistenza disabili”.
Si associa a tale richiesta anche il consigliere Amoroso che rimarca
come ancora non sia facilmente individuabile il funzionario incaricato.
Secondo il consigliere Gurrado, da quanto riferito in audizione dalla
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dott.ssa Minore, ad occuparsi dell’assistenza ai minori, sarebbero gli
assistenti sociali, ma precisa di non conoscere chi di loro precisamente
ne ha l’incarico.
Interviene il consigliere Gurrado che rileva il ruolo marginale che
avrebbero le assistenti sociali nel seguire la materia, asserendo che ad
avere contezza della situazione sono

la dott.ssa Di Salvo o ancor

meglio la dott.ssa Lo Bue.
Il presidente Cannizzaro riferisce di essere a conoscenza dell’assenza
temporanea dal servizio anche della dott.ssa Di Salvo (oltre a quella già
nota della dott.ssa Lo Bue), ma di non conoscerne la motivazione.
Il consigliere Rizzo inserendosi nella discussione, puntualizza che per
conoscere l’incaricato comunale che segue la questione “assistenza
minori”, sarebbe sufficiente indagare sulle recenti disposizioni di servizio
che riguardano il personale della Direzione interessata.
Il presidente Cannizzaro, a questo punto, informa i consiglieri che il dott.
La Piana ha inoltrato richiesta alla Direzione che si occupa dei Servizi
Sociali per conoscere i responsabili che si occupano del servizio oggetto
della discussione.
Pertanto occorre aspettarne il riscontro.
Intanto il presidente ricorda che domani la commissione si riunirà in
presenza, per il sopralluogo presso il cantiere della Scuola Gramsci alle
ore 9,30, inoltre informa i consiglieri che a fornire l’adesione alla
collaborazione per la vigilanza sul territorio, sono state due associazioni.
Una delle quali, la “UNAC”, ha inoltrato due richieste separate tramite
due soggetti diversi: una richiesta a nome di certo Tesauro, l’altra a
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nome di certo Provenzano.
La seconda associazione ha avanzato richiesta tramite certo Aiello
Piero, ma quest’ ultima associazione, non risulterebbe ben accreditata
perché non “registrata”.
Finito il resoconto sull’argomento relativo alle associazioni per la
vigilanza, il presidente Cannizzaro, non essendoci altre richieste di
intervento da parte dei consiglieri partecipanti in videoconferenza,
dichiara chiusa la seduta alle ore 13,08.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente

D’Amico Giuseppa*

Cannizzaro Sergio*

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