Verbale n. 41 del 29.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventInove 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.
Assumono la funzione di segretaria verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppa e la sig.ra Lentini Vincenza.
Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Cannizzaro Sergio procede all’appello, dal quale oltre a lui stesso,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n.
16723 del 29.03.2021).
3. Domino Marino;
4. Insinga Antonella Elisa;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta ed inizia la discussione relativa ai punti previsti all’O.d.
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Il presidente riferisce subito che la prevista audizione per oggi del
rappresentante dei Servizi Sociali, non avrà luogo.
Ciò è stato comunicato ufficialmente con e-mail prot. 16720 del
29.03.2021 e giustificato con lo svolgimento in corso del servizio di
erogazione dei buoni spesa e di altre emergenze.
Alle ore 11,50 si collega il consigliere Gurrado Francesco.
Il presidente Cannizzaro continua dicendo che con molta probabilità,
l’Assessore Tornatore domani non sarà presente in audizione e
rassicura i consiglieri dicendo che l’eventuale assenza dell’Assessore
Tornatore, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto, ma
sino ad ora, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte
dell’Assessore.
Interviene il consigliere Gurrado esprimendo dispiacere ed amarezza
per l’ennesimo rinvio da parte delle assistenti sociali in merito
all’audizione programmata e ribadisce il proprio rammarico per il
protrarsi della sospensione del servizio migliorati ed integrativo per gli
alunni diversamente abili che frequentano le scuole cittadine.
Il consigliere Bellante concorda in merito con il consigliere Gurrado ed
esprime la propria delusione per le assenze alle programmate audizioni.
A parer suo, i destinatari delle richieste di audizione evitano di affrontare
gli argomenti per i quali è richiesta l’audizione e sollecita il presidente
Cannizzaro ad intraprendere iniziative a titolo della commissione per
porre fine ai rinvii cui spesso fanno ricorso i soggetti convocati, pur
tuttavia – precisa il consigliere Bellante - senza l’intenzione di mancare
di rispetto nei confronti delle assistenti sociali e dell’assessore
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Tornatore.
Alle ore 12,02 il consigliere Gurrado comunica la sospensione del suo
collegamento per alcuni minuti, a causa di problemi familiari.
Il consigliere Amoroso interviene sostenendo che in passato non è mai
accaduto che le audizioni richieste dai presidenti delle commissioni
consiliari siano state disattese ripetutamente e precisa che ciò può
essere tollerato soltanto in caso di malattia o altri gravi motivi.
Il presidente Cannizzaro ritiene che purtroppo alcuni soggetti convocati
dalla commissione, non percepiscono adeguatamente l’importanza che
riveste la loro presenza in audizione, al fine di portare avanti i lavori
della Commissione.
Il consigliere Domino Marino suggerisce di segnalare tale situazione al
Segretario Generale ed in ciò viene immediatamente supportato dal
consigliere Amoroso Paolo, il quale aggiunge che – considerate le tante
richieste di audizione disattese -

sarebbe il caso di attivare la

commissione disciplinare.
Il consigliere Bellante aggiunge che la dignità della commissione non
può essere più calpestata con assenze e/o rinvii della audizioni.
Anche i consiglieri Ruggeri e Rizzo concordano con quanto detto sino
ad ora dagli altri consiglieri collegati, in merito alle assenze dei soggetti
chiamati per essere auditi in commissione e suggeriscono di informare
eventualmente il Segretario Generale ed il Sindaco.
Il Presidente Cannizzaro in particolare, commenta la precedente
audizione in Commissione di una delle assistenti Sociali e ciò determina
immediatamente l’intervento del consigliere Amoroso, il quale sottolinea
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come quest’ultima non mostrasse grande disponibilità verso la
commissione e si lamentasse per il lavoro tralasciato al fine di
ottemperare alla richiesta di audizione.
Il Presidente inoltre considera assurdo il ritardo accumulato sino ad oggi
per la fornitura del servizio integrativo e migliorativo degli alunni disabili
che frequentano le scuole cittadine.
Interviene il consigliere Domino che ribadisce la necessità di convocare
in commissione il Responsabile del personale dott. Gabriele La Piana
per risolvere la questione delle assenze relative ai dipendenti convocati
in audizione.
Su ciò concorda anche il consigliere Rizzo che suggerisce di informare
eventualmente anche il Dirigente ed il Segretario Comunale.
Il Presidente Cannizzaro stigmatizza l’atteggiamento che hanno avuto
sino ad ora i convocati, nel sottovalutare il lavoro della commissione ed
in generale dei consiglieri comunali.
Il consigliere Amoroso chiede espressamente che l’assenza dei
dipendenti convocati in commissione, debba essere giustificata per
iscritto e supportata da validi motivi.
A parer suo, la somministrazione dei buoni spesa che è in corso presso i
“Servizi Sociali”, non è un motivo valido per disattendere l’audizione in
commissione.
Alle ore 12,15 ripristina il collegamento il consigliere Gurrado, il quale
chiede subito al Presidente un rapido riepilogo della seduta in corso che
viene prontamente eseguito.
Il consigliere Gurrado suggerisce al Presidente Cannizzaro di chiedere
Pag. 4

al responsabile dei Servizi Sociali se il contributo alle famiglie disagiate
di Bagheria verrà erogato in tempo per le festività Pasquali.
Inoltre sottolinea che – vista l’inerzia dei soggetti convocati - sarebbe
quasi inutile attendere ulteriormente ed invece risulterebbe proficuo
rivolgersi direttamente alla parte politica e ai dirigenti.
Il consigliere Domino evidenzia la necessità di essere aggiornato
almeno sulla questione del servizio integrativo e migliorativo.
Interviene nuovamente il consigliere Amoroso, il quale dichiara di essere
convinto che se il presidente avesse informato per iscritto il Segretario
Generale in merito alle ripetute assenze dei soggetti convocati in
commissione, questi ultimi si sarebbero presentati alle audizioni.
Il presidente a questo punto ricorda che nella seduta di domani è
previsto il collegamento in audizione con l’assessore Tripoli Giuseppe e
successivamente con l’Assessore Tornatore Emanuele.
Egli inoltre sollecita ai consiglieri collegati di ultimare la raccolta per
l’acquisto dell’armadietto di farmaci da devolvere alla Caritas.
Il consigliere Amoroso chiede al presidente se vi sono novità in merito al
piano sui controlli nel territorio, in prossimità delle festività Pasquali.
Il presidente risponde che l’argomento sarà affrontato dall’assessore
Tripoli in audizione durante la seduta prevista per domani.
Alle ore 13,00 il presidente Cannizzaro, non essendoci altre richieste di
intervento da parte dei consiglieri partecipanti in videoconferenza,
chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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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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