Verbale n. 38 del 23.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre 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 9.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig.Verri Salvatore G.
Alle ore 9,45, trascorso il quarto d’ora accademico, non essendo
collegato il Presidente Cannizzaro Sergio, assume la funzione di
presidente

il consigliere anziano Amoroso Paolo che procede

all’appello, dal quale oltre ad egli stesso, risultano collegati
simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n.
14969 del 22.03.2021).
2. Domino Marino;
3. Rizzo Michele;
4. Ruggeri Maria Rosaria.
Il presidente f.f. Amoroso, in attesa che si colleghi il presidente
Cannizzaro, rinvia la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 il presidente Sergio Cannizzaro riapre la seduta e
procede all’appello dal quale risultano simultaneamente collegati, oltre
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al presidente stesso , i seguenti consiglieri:
1 Rizzo Michele;
1. Domino Marino;
2. Amoroso Paolo;
3. Gurrado Francesco;
4. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale chiede al presidente
Cannizzaro

di

essere

aggiornato

in

merito

alla

convocazione

dell’Assessore Tornatore.
Il presidente Cannizzaro riferisce che l’Assessore Tornatore gli ha
risposto tramite messaggio telefonico dicendo che comunicherà quanto
prima la data per la sua disponibilità all’audizione.
Il consigliere Gurrado invita il presidente a sollecitare L’assessore
Tornatore affinché si colleghi, durante la seduta in corso.
Il presidente Cannizzaro dice che tale richiesta è stata da lui stesso già
avanzata e che l’assessore Tornatore ha risposto di essere attualmente
impossibilitato poichè impegnato a scuola.
Indi,

si

procede

leggendo

i

verbali

precedenti

per

sottoporli

all’approvazione della commissione.
Il segretario inizia a leggere il verbale n. 32 dell’ 08.03. 2021.
Immediatamente, la maggior parte dei consiglieri collegati, lamentano la
scarsissima qualità dell’audio prodotto dal sistema in dotazione ubicato
nell’aula consiliare ed il presidente Cannizzaro, trovandosi nelle
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vicinanze della suddetta aula - acquisito il parere favorevole dei
consiglieri collegati – si reca all’interno dell’aula di cui sopra e legge egli
stesso il verbale n. 32 del 08.03.2021.
Alle ore 10,43, si ricollega il consigliere Bellante Vincenzo, mentre
Il presidente continua nella lettura del suddetto verbale.
Alle ore 10,48, entra in collegamento il consigliere Insinga Antonia E. .
Terminata la lettura, il presidente Cannizzaro passa alla votazione e si
dichiarano favorevoli all’approvazione, oltre al presidente Sergio
Cannizzaro stesso, i consiglieri Rizzo Michele, Gurrado Francesco,
Ruggeri Maria Rosaria, Domino Marino, Insinga Antonia E. .
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il presidente dichiara approvato dalla commissione il verbale n. 32 del
08.03.2021.
Si procede leggendo il verbale n. 36 del 16.03.2021.
Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione il
presidente Cannizzaro Sergio ed i consiglieri Rizzo Michele, Gurrado
Francesco, Domino Marino, Ruggeri Maria Rosaria, Insinga
Antonella Elisa.
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il presidente dichiara approvato dalla commissione il verbale n. 36 del
16.03.2021.
Il consigliere Bellante, che non era presente alla seduta del 16.03.2021
tenutasi proprio all’interno del cantiere della scuola Gramsci e dalla
quale è scaturito il verbale n. 36 del 16.03.2021, chiede al presidente
Cannizzaro se oltre ai ritardi sull’avanzamento dei lavori rilevati in
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determinate aree del cantiere, ve ne sono altri che non sarebbero stati
evidenziati.
Il presidente chiarisce che i ritardi nella consegna dei lavori, nascono dal
mancato collaudo del cosiddetto “radiante”.
E ciò sino ad oggi è stato impossibile, a causa del distacco dalla rete
elettrica, avvenuto nel mese di Gennaio 2021.
A questo punto il presidente passa a discutere il secondo punto all’O. d.
G. che verte sui servizi da erogare ai minori diversamente abili che
frequentano le scuole primarie e secondarie cittadine.
Su quest’ultimo argomento il presidente ricorda ai consiglieri collegati
che in base alle norme vigenti, il Comune ha il compito di erogare le
somme necessarie al servizio, ma è compito della dirigenza delle scuole
che ne hanno fatto richiesta, occuparsi della selezione del personale.
Il consigliere Gurrado conferma quanto detto dal presidente Cannizzaro
in merito, e precisa che l’Amministrazione Comunale, già nei primi giorni
del mese di Febbraio, durante una videoconferenza con i dirigenti
scolastici, aveva comunicato lo stanziamento di € 150.000,00- a favore
di tutte le istituzioni scolastiche cittadine, tranne per l’istituto Cirincione,
poichè non ne aveva fatto richiesta, al fine di erogare il servizio di
assistenza migliorativa ed integrativa ai bambini diversamente abili.
I dirigenti scolastici a sua volta si erano dichiarati disponibili a redigere i
vari bandi di selezione, previo parere del Consiglio Scolastico
Regionale.
Tale parere, è stato peraltro espresso dalla Regione – continua il
consigliere Gurrado - in data 14 o 15 Febbraio, con esito favorevole.
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Tuttavia sino ad oggi, il Comune non ha trasmesso alle scuole il
documento di disponibilità finanziaria con la relativa cifra messa a
disposizione per ogni scuola ed il contestuale impegno di spesa.
Interviene il consigliere Amoroso che concorda in merito con il
consigliere Gurrado, precisando che non è giustificabile il ritardo
accumulato sino ad oggi.
Il consigliere Amoroso chiede al presidente Cannizzaro di essere
informato sulla questione degli affidi e sull’erogazione del relativo
contributo e ricorda di aver chiesto in precedenza la “sbobinatura” della
seduta di consiglio in cui è intervenuta la dott.ssa Lo Bue la quale ha
relazionato in merito all’erogazione del contributo per la famiglie
affidatarie.
Il consigliere Gurrado interviene ritornando sull’argomento assistenza
scolastica migliorativa ed integrativa per gli alunni diversamente abili e
si augura che l’assessore Tornatore, già convocato più volte in
audizione dalla IV commissione, si colleghi prima possibile in una delle
prossime sedute, per informare i consiglieri sui motivi del ritardo
accumulato in merito al servizio di cui sopra.
Anche il consigliere Domino concorda con il consigliere Gurrado in
relazione ai ritardi che si sono verificati nell’erogare il servizio di
assistenza agli alunni disabili e si augura che l’Assessore Tornatore
venga in commissione al più presto per spiegarne i motivi.
Il consigliere Bellante, inserendosi nella discussione sottolinea come
l’attuale Giunta, sino ad oggi, non sia stata in grado di raggiungere gli
obiettivi prefissati e si chiede quali siano state le convinzioni del Sindaco
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che lo hanno condotto alla riconferma degli attuali Assessori.
Anche il consigliere Bellante si augura che l’assessore venga in
audizione in commissione quanto prima possibile per chiarire lo stato
delle cose in merito ai servizi destinati ai minori e dichiara di essere
disposto a partecipare alle sedute della commissione, anche in orari non
consueti, purchè si intercetti la disponibilità dell’Assessore Tornatore
all’audizione.
Tutti i consiglieri collegati concordano affinché da parte loro si prendano
le iniziative necessarie per “sbloccare” l’erogazione del servizio
migliorativo ed integrativo ai disabili, in quanto ormai il ritardo
accumulato dall’Ente non è più tollerabile.
Il consigliere Rizzo ed Il consigliere Gurrado precisano che sarebbe
opportuna la convocazione in audizione anche dell’Assessore al
bilancio, per verificare la sussistenza dei fondi necessari per
l’erogazione di tale servizio.
Conclusa la discussione, il presidente Cannizzaro, non essendoci altre
richieste

di

intervento

da

parte

dei

consiglieri partecipanti in

videoconferenza, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

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