Verbale n. 89 del 04.08.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Agosto, come
da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 15/06/2021 che
prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di svolgere le sedute
del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, anche in presenza, si è
riunita in audio-videoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore
14,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri
Salvatore G. –
Alle ore 14,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello e dal quale oltre ad Egli
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
Amoroso Paolo,
1. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot.
42587 del 04.08.2021);
2. Gurrado Francesco;
3. Rizzo Michele;
4. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro
comunica ai consiglieri collegati che tra breve avrà luogo la prevista
audizione del responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa Lo Bue.
In attesa che si colleghi quest’ultima, il Presidente Cannizzaro informa i
consiglieri in merito ai contenuti del colloquio telefonico avuto ieri con il
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geom. Lisuzzo in merito allo stato di avanzamento dei lavori presso la
scuola Gramsci.
Il geom. Lisuzzo – continua il Presidente Cannizzaro – gli ha assicurato
che il plesso Gramsci sarà regolarmente in funzione, all’inizio del
prossimo anno scolastico.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale chiede al Presidente
Cannizzaro che quanto appena detto in merito alla riapertura della
scuola Gramsci, venga riportato nel presente verbale.
Il Presidente Cannizzaro riferisce ai consiglieri che durante il mese di
Agosto, per la scuola Gramsci sono previste le seguenti attività:
 Pulizia straordinaria;
 Completamento degli arredi didattici;
 Collaudi tecnici;
 Completamento muro di recinzione.
Tutto ciò – dice il Presidente Cannizzaro – dovrebbe garantire la
regolare fruizione della struttura, in tempo per l’inizio del nuovo anno
scolastico.
Il consigliere Amoroso, intervenendo, si lamenta per la mancata
presenza dei referenti tecnici e soprattutto politici, invocandone la
richiesta di audizione.
Il consigliere Bellante concorda in merito, con il consigliere Amoroso.
Sull’argomento che riguarda la riapertura della scuola Gramsci, nasce
una discussione tra i consiglieri, che impiega circa venti minuti della
seduta.
Considerato che la Commissione è ancora in attesa che si colleghi alla
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seduta la dott.ssa Lo Bue, il Presidente Cannizzaro legge ai consiglieri
presenti una nota a lui inviata dal Sindaco e relativa alle modalità di
fruizione degli spazi esterni per l’attività fisica, nelle aree pubbliche
comunali.
Alle ore 14,42 il Presidente Cannizzaro , in accordo con i consiglieri
partecipanti alla seduta, sospende per pochi minuti il collegamento, al
fine di sincerarsi sulle reali possibilità di audire nella seduta in corso la
dott.ssa Lo Bue.
Alle 15,45 il Presidente Cannizzaro riapre la seduta e comunica che sta
per collegarsi la dott.ssa Lo Bue per l’audizione prevista ad inizio
seduta.
La dott.ssa Lo Bue riferisce subito che i documenti richiesti dalla
Commissione non sono stati forniti perché contengono dati sensibili
relativi ai beneficiari dei servizi e pertanto non è possibile la divulgazione
per motivi di privacy.
Interviene il consigliere Amoroso, il quale contesta quanto appena detto
dalla dott.ssa Lo Bue e replica dicendo che la legge consente ai
Consiglieri comunali, proprio in virtù della loro carica, di venire a
conoscenza di dati sensibili, tuttavia assumendosene la responsabilità
penale per improprie od incaute divulgazioni.
Sull’argomento de quo, ne nasce un acceso dibattito all’interno del quale
i partecipanti mantengono le proprie convinzioni.
Alle ore 15,58 il Presidente Cannizzaro, considerato che alle ore
16,00 è previsto l’inizio del collegamento per la seduta della I
Commissione consiliare, chiude i lavori.
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aDal 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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