Verbale n. 39 del 24.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro 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 audiovideoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in
Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audiovideoconferenza 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. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n.
14969 del 22.03.2021).
2. Parisi Fabrizio (in sostituzione di Rizzo Michele – prot. n. 15268 del
23.03.2021).
3. Gurrado Francesco;
4. 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.
G.Accertato che non vi sono verbali precedenti pronti per l’approvazione
Pag. 1

da parte della commissione, il presidente passa a discutere del secondo
punto all’O.d G. e comunica che la prevista audizione dell’assessore
Tornatore, anche oggi non potrà avere luogo per improvvisi impegni di
quest’ultimo.
E’ confermata invece l’audizione del Sindaco per la seduta di domani e
degli assistenti sociali per il 29 Marzo.
Inoltre, il presidente Cannizzaro informa i consiglieri collegati che il
Sindaco, in un’intervista al giornale on line “il Pungolo”, ha dichiarato di
aver chiesto al settore “servizi Sociali” di conoscere il motivo del ritardo
nel perseguire l’indirizzo indicato dalla Giunta, relativo all’assistenza
migliorativa ed integrativa per gli alunni diversamente abili che
frequentano le scuole cittadine.
Interviene il consigliere Amoroso che manifesta enorme stupore per i
ritardi in merito all’erogazione del servizio di assistenza migliorativa ed
integrativa.
Il consigliere Gurrado ed il consigliere Bellante concordano pienamente
con il consigliere Amoroso in relazione all’argomento di cui sopra.
In particolare, il consigliere Gurrado lamenta che nonostante il Sindaco
abbia dichiarato di aver dato ripetuti imput agli uffici preposti, di fatto,
ancora il servizio migliorativo ed integrativo non è stato erogato e loda i
dirigenti scolastici che si sono dichiarati disponibili a predisporre i bandi
di reclutamento del personale, previo parere dell’Ufficio Scolastico
Regionale, peraltro ottenuto in tempi brevissimi.
Purtroppo il Comune ancora oggi – dichiara il consigliere Gurrado - non
ha trasmesso alle istituzioni scolastiche la nota che contiene la cifra
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stanziata ed il relativo impegno di spesa.
Il consigliere Bellante, dichiarandosi d’accordo con quanto detto dal
consigliere Gurrado, aggiunge che per essere informati su quanto fatto
dalla giunta, purtroppo è necessario leggere il giornale on line “ Il
Pungolo” piuttosto che venirne a conoscenza tramite i canali istituzionali.
Per il consigliere Bellante, è necessario andare in fondo per accertare le
responsabilità sui ritardi che hanno determinato la mancata erogazione
del servizio de quo.
Il consigliere Bellante, inoltre, si lamenta delle ripetute assenze
dell’assessore

Tornatore

alle

convocazioni

in

audizione

della

commissione e sollecita il presidente a prendere dei provvedimenti per
evitare che questa situazione si protragga, ad esempio presentando una
mozione in consiglio.
Su ciò concorda anche il consigliere Gurrado.
Il consigliere Bellante chiede espressamente al presidente Cannizzaro
di inoltrare all’assessore Tornatore ogni prossima richiesta di audizione
soltanto in forma scritta e suggerisce di chiedere che

- in caso di

impedimento dell’assessore - questi lo comunichi per tempo, oppure
suggerisca la data

e l’orario in cui l’audizione possa essere per lui

compatibile.
Interviene il consigliere Amoroso che ritiene opportuno per lunedì
prossimo, convocare in audizione soltanto i rappresentanti dei Servizi
Sociali, considerata la complessità della materia in relazione al tempo a
disposizione per la seduta in videoconferenza.
A questo punto il presidente passa a discutere di altro argomento ed in
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particolare del consultorio territoriale.
Interviene il consigliere Bellante che propone al presidente Cannizzaro
di interessarsi maggiormente della questione “consultorio”.
Su ciò concorda anche il consigliere Gurrado che propone di convocare
in commissione per l’audizione, il responsabile del patrimonio dei beni
confiscati.
Su ciò – continua il consigliere Gurrado – sarebbe utile un dialogo
diretto tra il funzionario comunale incaricato e personale dell’A.S.P. –
Il consigliere Amoroso chiede al presidente Cannizzaro di essere
informato in merito alle richieste che i dirigenti scolastici hanno avanzato
al Comune.
Il presidente Cannizzaro risponde che sino ad oggi, le richieste di cui
sopra, riguardano interventi alle strutture scolastiche.
Il consigliere Amoroso ribadisce che – dopo la richiesta inoltrata – si
aspetta di ricevere dagli uffici competenti, la documentazione relativa, al
fine di esaminarla personalmente.
Alle ore 16,00, il presidente Cannizzaro, non essendoci altre richieste di
intervento da parte dei consiglieri partecipanti in videoconferenza,
dichiara chiusa la seduta.
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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