Verbale n. 48 del 14.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici 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.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppa.
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);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella Elisa;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta e comunica che sta per collegarsi alla commissione in
video conferenza l’assessore Tornatore per la prevista audizione.
Alle ore 14,50 si collega il consigliere Di Leonardo Antonia.
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L’assessore Tornatore riesce ad attivare il collegamento in videoconferenza con la commissione alle ore 14,52.
Il presidente Cannizzaro

informa subito l’assessore Tornatore delle

difficoltà patite dalla commissione per ottenere l’audizione del
responsabile facente funzioni dei Servizi Sociali, essendo assente
giustificata la dott.ssa Francesca Lo Bue.
L’Assessore Tornatore informa la commissione che il responsabile f.f.
da poco designato è la dott.ssa Vincenza Guttuso, la quale avendo
ricevuto recentemente l’incarico, ha richiesto un breve periodo di tempo
per prendere il necessario contatto con gli uffici del settore e conoscere
lo stato di avanzamento delle pratiche in corso, pertanto non è stato
possibile audire la dottoressa in commissione.
Alle ore 14,58 si collega il consigliere Michele Rizzo.
L’Assessore Tornatore informa inoltre la commissione che sta
approfondendo le conoscenze delle norme che regolano l’erogazione
del servizio igienico personale, in particolare egli sta esaminando la
possibilità di erogare tale servizio anche per gli studenti diversamente
abili che frequentano le scuole medie superiori in città.
Interviene il consigliere Gurrado il quale dice all’Assessore Tornatore
che in merito al servizio di assistenza igienico-personale, si è perso
troppo tempo e nonostante ciò, ancora il servizio non viene erogato.
Il consigliere Bellante condivide pienamente la tenacia con cui il
consigliere Gurrado sollecita l’Assessore Tornatore a provvedere
definitivamente per l’erogazione del servizio, superando gli innumerevoli
intoppi burocratici e seguendone personalmente, assieme al dirigente,
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l’iter amministrativo.
Non essendovi altre domande da parte dei consiglieri partecipanti da
rivolgere all’Assessore in merito all’assistenza igienico-personale, il
presidente Cannizzaro affronta il secondo punto all’O.d.G. che riguarda
il consultorio di Bagheria.
L’Assessore Tornatore, in merito, informa la commissione che già la
precedente amministrazione aveva destinato dei locali confiscati alla
criminalità organizzata, come sede per il consultorio gestito dall’A.S.P.Purtroppo – continua l’Assessore – vi sono stati problemi di natura
burocratica ed in particolare, tali intoppi hanno riguardato la voltura del
bene, nonostante sia stato pure fatto il passaggio di proprietà.
A quanto pare – sostiene l’assessore – tali problemi sarebbero stati
risolti e l’A.S.P. si sarebbe già attivata per indire la gara d’appalto ai fini
della ristrutturazione dei locali.
Ma è sorto un altro problema e cioè la necessità di acquisire anche il
bene adiacente a quello gia affidato, da destinare a sala di attesa per il
consultorio.
L’assessore

spera che la procedura di acquisizione per quest’altro

bene, si possa concludere brevemente, se così non dovesse essere,
suggerirà all’A.S.P. di adottare delle alternative.
Per quanto riguarda i PUC egli dice che ne sono stati attivati tre : uno
verte sulla cura degli immobili pubblici, un altro è rivolto alla solidarietà
ed alle scuole ed il terzo si occupa della cura delle strade, delle spiagge
e dei beni pubblici esterni in generale.
La precedenza verrà data a chi percepisce un reddito di cittadinanza più
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alto, ma l’impegno – in ogni caso – verrà commisurato all’ammontare del
reddito percepito.
Il presidente Cannizzaro interviene dicendo di essere a conoscenza che
alcuni cittadini percettori del reddito di cittadinanza, sono andati presso
la sede dell’A.M.B. dichiarando di essere a disposizione per svolgere
un servizio a favore della collettività.
L’assessore precisa subito che tali iniziative, non rientrano nell’ambito
dei PUC, i quali hanno natura pubblica, ma sono configurabili come
iniziative private e personali di volontariato.
Inoltre – continua l’Assessore – i PUC sono gestiti per metà dal Comune
di Bagheria e per la rimanente parte dal centro per l’impiego.
Il Comune sta provvedendo a predisporre l’elenco di persone aderenti
delle quali bisogna comunque tenere conto dele particolari situazioni
personali e familiari.
Il presidente Cannizzaro chiede all’Assessore se l’erogazione dei buoni
spesa è ripartita.
L’Assessore risponde che il problema che bloccava l’erogazione,
relativo al bilancio,

è stato risolto e pertanto l’erogazione dei buoni

spesa è ripresa.
Il presidente Cannizzaro, a tal punto, interpellati i consiglieri collegati e
riscontrato che non vi sono più domande rivolte all’Assessore Tornatore,
dichiara terminata l’audizione di quest’ultimo.
L’Assessore Tornatore si congeda dalla commissione e chiude il
collegamento alle ore 15,35.
Subito dopo il presidente Cannizzaro, con il consenso dei consiglieri
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collegati, legge il verbale n. 34 del 10.03.2021 per l’eventuale
approvazione della commissione.
Terminata la lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione

il

presidente Cannizzaro Sergio ed i seguenti consiglieri: Di Leonardo
Antonia, Domino Marino, Gurrado Francesco, Insinga Antonella
Elisa, Rizzo Michele, Ruggeri Maria Rosaria.
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il presidente preso atto della votazione, dichiara approvato il verbale n.
34 del 10.03.2021.
Non essendovi altri interventi da parte dei consiglieri partecipanti in
videoconferenza, il presidente Sergio Cannizzaro dichiara chiusa la
seduta alle ore 16,00.
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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