Verbale n. 106 del 28.09.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Settembre,
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 videoconferenza la IV Commissione
Consiliare alle ore 9,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri
Salvatore G..
Atteso il quarto d’ora accademico, il Presidente Sergio Cannizzaro
alle ore 9,45 apre la seduta e procede all’appello dal quale oltre ad Egli
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
- Amoroso Paolo;
- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 51608
del 28.09.2021);
- Insinga Antonella Elisa;
- Rizzo Michele;
- Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio
Cannizzaro dichiara valida la seduta e comunica ai consiglieri che tra
poco avrà luogo la prevista audizione dell’Assessore Emanuele
Tornatore e della dott.ssa Francesca Lo Bue in merito allo schema di
convenzione relativo ai servizi socio-sanitari.
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A tal punto il Presidente Cannizzaro, chiede alla Commissione alcuni
minuti di pausa, in attesa che si colleghi la dott.ssa Francesca Lo Bue.
Alle ore 9,56 si collega il consigliere Gurrado Francesco.
L’attesa per il collegamento con la responsabile del settore Servizi
Sociali, si protrae ancora per qualche minuto ed alle ore 10,00 si
collega alla Commissione la dott.ssa Lo Bue.
Il Presidente Cannizzaro, prima di continuare i lavori, chiama
nuovamente l’appello, dal quale oltre ad egli stesso, risultano collegati
i seguenti consiglieri:
- Amoroso Paolo;
- Bellante Vincenzo ;
- Gurrado Francesco;
- Insinga Antonella Elisa;
- Rizzo Michele;
- Ruggeri Maria Rosaria.
Accertato il persistere del numero legale, il Presidente Cannizzaro
apre l’audizione con la dott.ssa Lo Bue, chiedendo aggiornamenti in
merito allo schema di convenzione relativo ai servizi socio-sanitari, al
quale dovrà aderire anche Bagheria in quanto Comune facente parte
del “distretto 39”., oltre ad esserne Comune capo-fila.
La dott.ssa Lo Bue inizia il proprio intervento dicendo che nel mese di
giugno c.a., i rappresentanti dei Comuni facenti parte del distretto sociosqnitario 39, sono stati invitati a partecipare presso il Dipartimento
Regionale della Famiglia per analizzare le nuove linee guida relative al
“piano di zona”.
Pag. 2

Lo schema di convenzione, oggetto dell’audizione, è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana a fine Luglio c.a., per
essere approvato dai comuni entro fine agosto.
Tuttavia non si è fatto in tempo.
Per tale motivo – continua la dott.ssa Lo Bue – la Regione Siciliana ha
inviato ai comuni del distretto, un sollecito per l’approvazione dello
schema di convenzione, che dall’Ente è stato dirottato allla IV
Commissione - competente per materia - al fine di poter esprimere un
sollecito parere.
La dott.ssa Lo Bue dice inoltre che su 55 Comuni Siciliani, soltanto 8
hanno completato entro il 31 Agosto 2021 l’iter di approvazione dello
schema di convenzione.
I rimanenti 47 ( tra cui il comune di Bagheria) lo stanno facendo in questi
giorni.
Il comune capofila del distretto (la dott.ssa Lo Bue ricorda ancora una
volta ch è Bagheria per il distretto 39), gestirà la programmazione delle
attività di “welfare” previste per tutti i comuni e sarà istituito un ufficio
cosiddetto ”piano” con sede presso il comune capofila (cioè il nostro),
del quale faranno parte rappresentanti di tutti i Comuni del distretto che
dovranno riunirsi per almeno due volte ogni settimana.
I Comuni del distretto, per quanto riguarda i servizi socio-sanitari,
avranno un bilancio cosiddetto “Sociale” che farà capo al bilancio di ogni
Comune componente il distretto socio-sanitario.
Esauriti i chiarimenti forniti dalla dott.ssa Lo Bue alla Commissione, in
merito alle attività socio-sanitarie previste nello schema di convenzione
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che dovrà essere adottato dal Comune, il Presidente Cannizzaro
congeda il responsabile del settore Servizi Sociali, ringraziandolo per il
suo intervento.
Alle ore 11,20 il Presidente Cannizzaro informa i consiglieri collegati che
– da quanto appena appreso – l’Assessore Emanuele Tornatore oggi
non potrà più collegarsi per la prevista audizione in Commissione a
causa di sopraggiunti impegni.
A tal punto il Presidente Cannizzaro, invita i consiglieri collegati ad
esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione
concernente la convenzione per il distretto socio-sanitario.
Esprimono parere favorevole i seguenti Consiglieri: Cannizzaro
Sergio, Gurrado Francesco, Insinga Antonella Elisa, Rizzo Michele
e Ruggeri Maria Rosaria.
Si astiene il consiglieri Amoroso Paolo ed il consigliere Bellante
Vincenzo che si lamenta per il tempo molto limitato concessogli per
esaminare la proposta di deliberazione, considerato che questa è
pervenuta alla Commissione soltanto nella giornata di ieri e pertanto si
astiene e dichiara che esprimerà il proprio parere definitivo,
quando la suddetta proposta verrà esaminata in aula dal Consiglio
Comunale.
Il Presidente Cannizzaro dichiara favorevole a maggioranza, il
parere espresso dalla Commissione in merito alla proposta di
convenzione socio-sanitaria.
Alle ore 11,23 esce dal collegamento il consigliere Rizzo Michele.
Alle ore 11,26, il Presidente Cannizzaro, essendovi la necessità di
Pag. 4

rendere disponibile la stanza virtuale per i lavori di altra Commissione,
dichiara chiusa la seduta.
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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