Verbale n. 22 del 10.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di Febbraio,

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 come da convocazione prot. n.6339

del

05.02.2021, alle ore 14,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppa
D’Amico.
Alle ore 14,45, trascorso il quarto d’ora accademico, non essendo in
collegamento il Presidente Sergio Cannizzaro, assume la funzione
di Presidente il consigliere Insinga Antonella Elisa il quale procede
all’appello ed oltre ad ella stessa, sono presenti i seguenti consiglieri:
1. Rizzo Michele;
2. Di Leonardo Antonia;
3. Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina
- prot. 6438 del 08.02.2021);
4. Gurrado Francesco;
Il presidente f.f. comunica che è in attesa del collegamento con
l’assessore Emanuele Tornatore e pertanto sospende i lavori fino alle
ore 15,00,
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Alle ore 15,05 riprende la seduta e risultano collegati

oltre al

Presidente Sergio Cannizzaro, i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Gurrado Francesco;
3. Rizzo Michele;
4. Insinga Antonella Elisa;
5. Di Leonardo Antonia;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
E’ collegato anche l’assessore Emanuele Tornatore per la prevista
audizione.
Il presidente Sergio Cannizzaro, invita l’assessore a riferire sui servizi
integrativi e migliorativi dopo i contatti avuti con il Segretario Generale e
la Dott.ssa Lo Bue per appianare l’erogazione del servizio ed
assegnare le somme agli istituti scolastici.
Alle ore 15,08 rientra in collegamento il consigliere Bellante.
L’Assessore Tornatore inizia il suo intervento comunicando che la spesa
complessiva per l’erogazione del servizio integrativo e migliorativo
ammonta ad € 140.000 per le scuole dell’infanzia, elementari e
secondarie di primo grado.
A tal punto si apre fra i consiglieri una discussione sull’argomento.
L’assessore sostiene che per quanto riguarda la gestione del servizio
Igienico Personale, questo spetta alla scuola e che per tale motivo, egli
non può intervenire .
Il Comune – continua l’assessore Tornatore - può soltanto trasferire le
somme alla scuola, ma sarà la scuola a gestire il servizio tramite il
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personale ATA .Il consigliere Gurrado interviene ringraziando l’assessore per la sua
presenza e per l’accurato rendiconto e si augura che possa essere
formato altro personale ATA nel più breve tempo possibile per
rimpinguare l’organico.
L’assessore Tornatore inoltre informa la Commissione che la direzione
“Politiche Sociali”

ha messo a disposizione il proprio personale per

facilitare le operazioni inerenti l’assegnazione del servizio.
Il consigliere Gurrado auspica che vi sia continuità lavorativa nella scelta
dei criteri di assegnazione del servizio e ciò specialmente per la tutela
degli alunni.
Interviene nella discussione Il consigliere Bellante e ricorda che i genitori
dei bambini destinatari del servizio, hanno preferito lasciare a casa i
propri figli e di certo vi rimarranno se la situazione non cambierà.
Egli assicura che affronterà la questione in Consiglio Comunale perché sue testuali parole - “vi dovrà essere qualcuno che dovrà assumersi la
responsabilità per risolvere il problema“ ed aggiunge di essere convinto
che gran parte dei colleghi non conoscono in maniera approfondita la
situazione.
Di di ciò egli se ne rammarica ed aggiunge che il servizio dovrebbe
essere esteso a tutti i richiedenti.
Alle ore 15,30 esce dal collegamento il consigliere Insinga
Antonella Elisa.
Il consigliere Bellante sostiene che il problema nasce dalla Regione
Siciliana che non ha affrontato la questione alla stessa maniera che nel
Pag. 3

resto d’Italia.
Interviene il consigliere Domino, il quale sottolinea che la situazione
scolastica anche nell’anno in corso è particolare, riferendosi all difficoltà
derivanti dalla pandemia causata dal covid, sostenendo che per tale
motivo, nulla sta funzionando come prima.
Egli fa notare alla Commissione che in passato, le Amministrazioni
comunali inoltravano ricorso al TAR, il quale si pronunciava in maniera
favorevole a queste ultime, ma dopo il parere reso dal CGA, nulla è
rimasto come prima ed inoltre , a causa del covid, pochi genitori
inoltrano ricorso per ottenere il servizio.
In ogni caso – sostiene il consigliere Domino – la delibera regionale che
regola la materia, rimane lacunosa perché non chiarisce ai Comuni
come intervenire per garantire il servizio.
Interviene il presidente Cannizzaro il quale chiede all’assessore di
essere aggiornato sui dati relativi al fabbisogno degli operatori.
L’assessore Tornatore elenca subito i dati a sua disposizione per ogni
scuola interessata: Al “Bagnera” 4 operatori, al “Gramsci-Carducci” 6 –
al “Ciro Scianna “ 3, ad Aspra 3, al “Buttitta” 3, al “Pirandello” 1, al
“Tommaso Aiello” 6 operatori.
Passando ad altro argomento, l’assessore Tornatore informa la
Commissione che l’Amministrazione si sta attivando per rendere più
accessibile la vaccinazione sul territorio bagherese con l’ausilio della
Protezione Civile che si occuperà di prendere le prenotazioni per le
persone

ultraottantenni

che

non

sono

in

grado

di prenotarsi

autonomamente, visto che a Bagheria, almeno per ora, non è prevista
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una sede vaccinale.
Il consigliere Amoroso, cambiando ancora argomento, chiede notizie
sulle iniziative dell’Amministrazione al fine di dare maggiore risalto alla
pubblicità del numero telefonico che offre aiuto anti-violenza per le
donne.
L’assessore risponde che sarà predisposta adeguata pubblicità quanto
prima possibile.
Alle ore 16,00 il Presidente Cannizzaro, non essendovi altre richieste di
intervento provenienti dai consiglieri collegati, chiude la seduta.
Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Giuseppa D’Amico*

Sergio Cannizzaro*

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