Verbale n. 44 del 07.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Aprile, 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 14.30.
Assumono la funzione di segretari verbalizzanti la sig.ra D’Amico
Giuseppa ed il sig. Verri Salvatore G.
Alle ore 14,45, 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.18254 del 06.04.2021);
3. Di Leonardo Antonia;
4. Domino Marino;
5. Gurrado Francesco;
6. Rizzo Michele
7. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta ed in attesa dell’imminente collegamento dell’Assessore
Pag. 1

Tornatore per la prevista audizione, comunica ai consiglieri di aver
parlato con il dipendente sig. Galioto, incaricato della toponomastica
cittadina, in merito alla intitolazione al maestro Morricone della piazzetta
antistante villa Roccaforte e di aver ricevuto rassicurazioni in merito
all’iter, che dovrebbe essere breve.
Il presidente Cannizzaro continua dicendo che in considerazione del
procedimento seguito, è sufficiente soltanto la deliberazione di Giunta
per l’intitolazione della piazza di cui sopra.
A tal punto, sarebbe opportuno interessarsi per la realizzazione delle
targhe toponomastiche da applicare sul sito.
Alle ore 16,05 si collega l’Assessore Emanuele Tornatore per la
prevista audizione, il quale si scusa con la commissione per le sue
assenze riguardanti le precedenti convocazioni e soprattutto per le
relative mancate comunicazioni per iscritto.
Il Presidente chiede all’Assessore di informare la commissione in merito
alla questione “assistenza dei disabili”.
L’assessore spiega che in occasione della predisposizione del bilancio
di previsione, sono state inserite in un unico capitolo, le spese
riguardanti l’assistenza specialistica ed i servizi migliorativi ed integrativi.
Per questi ultimi servizi – continua l’assessore - è stato inviato il 30
Dicembre 2020 alla dott.ssa Lo Bue, un atto di indirizzo al fine di
avviarne l’iter dopo aver ascoltato anche le esigenze dei dirigenti
scolastici.
Secondo l’assessore Tornatore, il problema principale è da rilevare sui
dubbi che il dirigente e cioè la dott. ssa Lo Bue, il sig. Galioto, la dott.ssa
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Abbate ed in qualche misura anche la Segretaria Generale avanzano
sulla natura di tali servizi.
Nonostante gli atti di indirizzo del sindaco e della Giunta – continua
l’assessore - sino ad oggi non sono pervenute risposte dagli uffici
preposti, anche se da notizie ufficiose, si è saputo che sarebbe in arrivo
una nota di riscontro a firma della Dirigente f.f. dott.ssa Guttuso che
prevederebbe il trasferimento di somme alle scuole al fine di predisporre
la gara per erogare il servizio, così come richiesto già da tempo dalla
Giunta Comunale.
Tuttavia, secondo l’assessore, permane l’intertezza da parte del
Dirigente e della Segretaria Comunale sulla natura dei servizi integrativi
e migliorativi.
Il consigliere Francesco Gurrado interviene dicendo che a parer suo,
l’iter burocratico in merito all’erogazione dei servizi integrativi ancora
non si è sbloccato e si rammarica per la mancata assistenza agli scolari
disabili.
Egli ritiene che

il servizio igienico sanitario fornito attualmente nelle

scuole a seguito del parere del CGA, non sarebbe all’altezza di quello
fornito dagli operatori precedenti per diversi anni e per quanto riguarda
il servizio integrativo e migliorativo, considera assurdo che la Giunta,
abbia atteso così tanto tempo il riscontro alle proprie istanze da parte
dei responsabili del servizio.
Attesa che si protrae ancora adesso.
L’assessore Tornatore ripete ancora di essere convinto che i
responsabili degli uffici preposti non hanno ancora risposto agli imput
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dell’amministrazione, perché nutrono dubbi sulla natura del servizio.
In realtà – continua l’assessore – anche la regione Siciliana in occasione
dell’ultima finanziaria ha generato confusione, stanziando somme da
destinare al servizio igienico personale degli alunni disabili delle scuole
superiori, contravvenendo in tal modo al parere fornito precedentemente
dal CGA.
In ogni caso, sostiene l’assessore, così facendo la regione Siciliana ha
destinato delle somme per il servizio igienico sanitario e ciò spiana la
strada a noi amministratori locali, che in tal modo, nonostante il parere
del CGA, destineremo delle somme da spendere per lo stesso servizio
di cui sopra.
L’Assessore Tornatore riferisce di aver avuto contatti con i funzionari ed
Segretari Generali di altri comuni, quali ad esempio Alcamo, Termini
Imerese, Partinico e Misilmeri e di aver percepito grande confusione a
causa dell’ assenza di linee guida che regolano la materia.
Per tale motivo, sostiene l’assessore Tornatore, i responsabili degli uffici
comunali preposti non hanno chiaro con precisione quale servizio deve
essere erogato.
In ogni caso, l’Assessore ribadisce che farà di tutto per fornire il servizio
di cui sopra agli alunni disabili, anche se ammette che ormai si è in
grave ritardo, considerato che l’anno scolastico volge al termine.
Il consigliere Gurrado chiede all’assessore se è ancora disponibile
nell’apposito capitolo di bilancio la somma di €150.000,00.
L’assessore Tornatore risponde che, in merito, attende riscontri dagli
uffici competenti.
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In particolare, la dott.ssa Abbate sta effettuando un controllo per
verificare la disponibilità delle somme per l’assistenza specialistica e
quelle per l’assistenza integrativa e migliorativa.
Interviene il consigliere Bellante, il quale si lamenta con l’assessore
Tornatore per le sue assenze in occasione delle convocazioni in
audizione, sottolineando che in tal modo il lavoro della IV commissione è
stato pesantemente compresso.
L’Assessore si giustifica rispondendo che ciò nasce unicamente per gli
orari previsti per l’audizione, spesso in conflitto con i suoi impegni
professionali.
Il consigliere Bellante continua l’intervento sostenendo che così tanto
ritardo

nell’erogare

il

servizio

è

inaccettabile,

specialmente

in

considerazione che l’anno scolastico verte al termine e sollecita
l’Assessore a prendersi le proprie responsabilità politiche.
Interviene il consigliere Ruggeri sostenendo che – a parer suo – il
servizio di cui sopra, dovrebbe essere garantito dalle scuole.
Alle 16,08 esce dal collegamento il consigliere Rizzo Michele.
Interviene il consigliere Amoroso che lamenta all’assessore Tornatore la
difficoltà avuta dalla commissione ad identificare il responsabile facente
funzioni della dott.ssa Lo Bue, considerato che in occasione delle
audizioni, è stato sempre difficoltoso rivolgersi ad un referente

e si

augura che ciò non abbia più a verificarsi.
Alle ore 16,15, il presidente Cannizzaro, ricorda ai consiglieri collegati
che alle 16,30 avranno inizio i lavori della prima commissione ed
all’unanimità i consiglieri decidono di chiudere la seduta alle ore 16,15.
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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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