Verbale n. 55 del 07.05.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Maggio, 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 la sig.ra Lentini
Vincenza.
Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello dal quale oltre al presidente
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina - prot. n.
23466 del 03.05.2021);
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.
Il consigliere Bellante interviene ricordando che la precedente seduta, in
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cui erano collegati in audizione l’assessore Brigida Alaimo e l‘avvocato
Claudio Trovato, si era interrotta bruscamente a causa di problemi
tecnici e pertanto chiede subito al presidente se è stata formulata
richiesta agli uffici competenti della documentazione relativa al ricorso
proposto dal Comune contro l’ordinanza che istituisce la zona rossa.
Il presidente risponde di si, ma ancora tale documentazione non risulta
essere pervenuta alla commissione.
Tuttavia – continua il presidente Cannizzaro – considerato che il
collegamento

relativo

alla

precedente

seduta

si

è

interrotto

repentinamente, determinando di fatto la chiusura forzata dei lavori, è
opportuno prevedere una nuova audizione dell’assessore Alaimo e
dell’avvocato Trovato per concludere quanto iniziato, ma sarà
ragionevole farlo, non appena arriveranno dagli uffici competenti i
documenti richiesti.
Alle ore 11,50 si collega il consigliere Gurrado Francesco.
Il consigliere Bellante ritorna a parlare del contributo unificato in capo al
Comune per la proposizione del ricorso da parte dell’amministrazione
contro la zona rossa e sostiene che non è corretto far pagare ai cittadini
bagheresi tale somma.
In merito il consigliere Bellante esige chiarezza dall’amministrazione.
Il presidente Cannizzaro passa a discutere il secondo punto all’O.d.G. e
comunica subito che oggi la prevista audizione dell’assessore Tornatore
non avrà luogo per impegni sopravvenuti dell’assessore stesso e dice
che quest’ultimo si è impegnato ad essere audito dalla commissione
mercoledì prossimo.
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Il presidente continua parlando dei servizi integrativi e migliorativi per i
quali purtroppo sino ad oggi a Bagheria non è ripartita l’erogazione.
Egli dice che in merito a tali servizi, vi sono problemi di fornitura in tanti
comuni della Sicilia, infatti in provincia di Palermo, tali servizi vengono
erogati soltanto dal Comune di Morreale e dal Comune di Palermo che
annovera nel proprio organic il personale qualificato per tale servizio.
Il consigliere Ruggeri sostiene che tutto il personale ATA è dipendente
esclusivamente dal Ministero.
Il presidente Cannizzaro ammette che purtroppo a Bagheria per diversi
motivi, l’Ente non riesce ad erogare tali servizi.
Il consigliere Gurrado lamenta la grave ed ingiustificata carenza del
Comune in relazione a tale materia.
Anche il consigliere Amoroso si lamenta energicamente per la mancata
fornitura dei servizi agli alunni disabili ed invita tutti i componenti della
commissione a recarsi presso gli uffici del dirigente competente per
attingere direttamente informazioni in materia.
Il consigliere Gurrado asserisce che i fondi, inizialmente stanziati per il
servizio

di

assistenza

integrativa

e

migliorativa,

sono

stati

successivamente destinati al servizio di autonomia e comunicazione.
Insiste sull’argomento Il consigliere Amoroso, dicendo di essere
convinto

che

l’amministrazione

abbia

intenzionalmente

rinviato

l’erogazione del servizio al prossimo anno scolastico, destinando i fondi
ad altre esigenze.
Il consigliere Ruggeri intervenendo, dice che in base a quanto saputo
precedentemente, il problema relativo alla mancata fornitura del servizio
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de quo, non deriva dalla mancanza di fondi ed anche se dipendesse da
ciò, i fondi andrebbero comunque recuperati.
Il consigliere Insinga concorda con quanto detto in materia di
assistenza, dal consigliere Ruggeri.
Il presidente Cannizzaro ricorda che mercoledì prossimo sarà collegato
in audizione l’assessore Tornatore, al quale potranno essere formulate
le domande pertinenti all’argomento ed aggiunge che ha intenzione di
convocare in audizione il geom. Lisuzzo in merito alla ristrutturazione
dello stadio comunale.
Interviene il consigliere Bellante, il quale invita la commissione a non
tralasciare gli aggiornamenti in merito alla situazione covid a Bagheria.
Alle ore 13,00 il presidente Sergio Cannizzaro, non ravvisando altri
interventi da parte dei consiglieri partecipanti, chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Lentini Vincenza.*

Cannizzaro Sergio*

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