Verbale n. 49 del 19.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove 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 11.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G.Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il presidente
Sergio Cannizzaro

chiama l’appello dal quale oltre ad egli stesso,

risultano simultaneamente collegati i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina prot. n.
20697 del 19.04.2021);
3. Domino Marino;
4. Insinga Antonella Elisa;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente Cannizzaro
dichiara valida la seduta e passa a discutere i punti all’O d. G.Non essendovi verbali relativi a sedute precedenti, pronti per
l’approvazione, il presidente Cannizzaro affronta il secondo punto all’O.
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d G. e comunica che oggi la prevista audizione in commissione del
geom. Lisuzzo sulla ristrutturazione dello stadio comunale non avrà
luogo per impegni precedenti del geometra, ma anche se fosse stato
possibile audire il geom. Lisuzzo – continua il presidente Cannizzaro –
gli aggiornamenti per la commissione non sarebbero stati soddisfacenti,
considerato che il progetto per i lavori dello stadio ancora non è stato
ultimato, anche se qualche notizia in merito al progetto è trapelata.
In particolare, si è saputo che a seguito di “prove di carico” effettuate, la
pensilina esistente non potrà essere risanata e dovrà essere abbattuta
per essere ricostruita ex novo.
Interviene il consigliere Paolo Amoroso, il quale lamenta ancora una
volta l’assenza dei soggetti convocati in commissione per l’audizione e
nella fattispecie critica i tempi lunghi intercorsi per effettuare i lavori
dopo aver ottenuto il finanziamento.
Il presidente concorda in merito con il consigliere Amoroso, considerato
che il finanziamento per la ristrutturazione dello stadio comunale è già
stato erogato da circa un anno e mezzo.
Il consigliere Bellante, al fine di ottenere chiarimenti sui motivi del ritardo
che riguarda i lavori allo stadio, suggerisce di convocare l’Assessore
Maurizio Lo Galbo, che ha da poco ricevuto la delega al ramo.
Per quanto riguarda i servizi agli alunni disabili, il consigliere Bellante
asserisce che questa commissione si è spesa abbastanza ed ha fatto
tutto ciò che era

possibile fare e ritiene necessario mantenere

l’attenzione per cercare di dare il massimo su ogni tematica che
compete alla commissione.
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Il

presidente

Cannizzaro,

prendendo

la

parola,

comunica

alla

commissione che nel pomeriggio di oggi, il Sindaco e la Giunta terranno
una conferenza stampa per aggiornare la cittadinanza sull’iter che
riguarda la realizzazione della casa della salute.
Alle ore 11,50 entra in collegamento il consigliere Fancesco Gurrado.
Il consigliere Bellante, prendendo nuovamente la parola, esprime la
propria solidarietà al presidente dell’Associazione “La terra nelle nostre
mani, bambini diversi ma uguali”

Francesca Cariddi

che ha

pubblicamente manifestato per lo stato della situazione riguardante gli
alunni disabili, dovuta alla mancata erogazione del servizio igienicopersonale.
A parere del consigliere Bellante, sarebbe auspicabile da parte della
commissione, ascoltare direttamente la protesta della presidente
dell’Associazione Francesca Cariddi.
Il presidente Cannizzaro esprime la propria solidarietà sia a nome
proprio che della commissione nei confronti della sig.ra Cariddi e
dell’Associazione di cui quest’ultima ne è il presidente ed estende il
proprio sostegno a tutti coloro che in questo momento si trovano a
disagio a causa della mancata erogazione del servizio e spera che
l’assistenza venga erogata al più presto, ponendo fine ad un ritardo
divenuto ormai insopportabile.
Il consigliere Ruggeri interviene dando personalmente la propria
solidarietà all’Associazione e dichiarandosi favorevole ad ascoltare in
commissione la presidente dell’Associazione di cui sopra Francesca
Cariddi, aggiunge però che il servizio igienico personale dovrebbe
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essere erogato dall’istituzione scolastica che fa capo al Ministero.
Il servizio previsto dal comune – a parer suo – dovrebbe soltanto
fungere da supporto a quello della scuola.
Il consigliere Bellante dissente in merito da quanto sostenuto dal
consigliere Ruggeri e da ciò ne scaturisce un dibattito al quale partecipa
pure il consigliere Gurrado, il quale concorda in merito con quanto detto
dal consigliere Bellante e si lamenta energicamente dell’eccessivo
ritardo accumulato per l’erogazione del servizio, considerato che ne era
prevista la fornitura a partire dai mesi di Gennaio o al massimo Febbraio
ed ancora oggi il servizio non risulta essere erogato.
Il consigliere Rizzo interviene precisando che è assurdo che gli scolari
disabili siano rimasti fino ad ora senza assistenza e sottolinea che
bisognerebbe – con l’intervento di tutte le forze politiche – far mutare
l’orientamento che ha assunto recentemente il ministero che ha affidato
il servizio originario al personale ATA.
Inoltre i componenti della commissione si augurano che possa fornire
ulteriori aggiornamenti sullo stato dei fatti la dott.ssa Guttuso, convocata
in audizione prossimamente.
Alle ore 12,45 il presidente Cannizzaro, essendosi conclusi gli interventi
da parte dei consiglieri partecipanti in videoconferenza, chiude la
seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto: Il Segretario verbalizzante
Verri salvatore G.*

Il Presidente
Cannizzaro Sergio*

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