Verbale n. 73 del 28.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Giugno, 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 procede all’appello, dal quale oltre a lui stesso,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina
prot. n. 35100 del 28.06.2021);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella Elisa;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta ed informa i consiglieri collegati che oggi l’assessore
Vella molto probabilmente, non si collegherà per la prevista audizione a
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causa di impegni concomitanti alla seduta.
Il consigliere Amoroso intervenendo, esprime la propria delusione per
l’assenza dell’Assessore Vella ed inoltre si rammarica per il mancato
recapito – sino alla data odierna – dei documenti richiesti dalla
Commissione, al responsabile dei Servizi Sociali in merito all’erogazione
del contributo per le famiglie affidatarie di minori riguardante il secondo
semestre dell’anno 2019 ed invita il Presidente ad inoltrare presso i
servizi Sociali una nota di sollecito.
Iniziativa da quest’ultimo immediatamente eseguita.
Alle ore 12,10 si congeda e chiude il collegamento il consigliere
Bellante Vincenzo.
Il Presidente Cannizzaro continua i lavori invitando il segretario
verbalizzante a leggere i verbali relativi alle sedute precedenti, per
l’eventuale approvazione.
Si inizia leggendo il verbale n. 47 del 13.04.2021.
Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione
i consiglieri Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco, Domino
Marino, Rizzo Michele, Insinga Antonella Elisa e Ruggeri Maria
Rosaria.
Si astiene il consigliere Amoroso Paolo.
Il presidente Cannizzaro, tenuto conto di sei voti favorevoli ed un
consigliere astenuto, dichiara il verbale n. 47 del 13.04.2021
approvato a maggioranza.
Il segretario verbalizzante continua leggendo il verbale n. 51 del
26.04.2021.
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Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione
i consiglieri Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco, Domino
Marino, Rizzo Michele, Insinga Antonella Elisa e Ruggeri Maria
Rosaria.
Si astiene il consigliere Amoroso Paolo.
Il presidente Cannizzaro, tenuto conto di sei voti favorevoli ed un
consigliere astenuto, dichiara il verbale n. 51 del 26.04.2021
approvato a maggioranza.
Alle ore 12,35 chiude il collegamento il consigliere Amoroso Paolo.
Il presidente Cannizzaro, parlando dei progetti per l’utilizzo di personale
percettore del reddito di cittadinanza, riferisce ai consiglieri che ancora
nessun P.U.C. stato avviato ed a suo parere, non vi sarebbe nessuna
giustificazione nei confronti della cittadinanza a supporto di tale ritardo
accumulato.
A Bagheria i progetti in cantiere relativi ai percettori del reddito di
cittadinanza sono tre.
Da ciò ne nasce una partecipata discussione dalla quale emerge la
volontà della Commissione di convocare in audizione l’Assessore
Tornatore e la responsabile dei Servizi Sociali per essere informati in
merito a tali progetti.
Alle ore 12,48 si congeda il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Intanto il presidente Cannizzaro, avendo ricevuto la definitiva
conferma dall’Assessore Vella che oggi quest’ultimo non si collegherà
con la Commissione per l’audizione, alle ore 13,00 dichiara chiusi i
lavori.
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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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