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Verbale IV^ Commissione n. 03 del  22/07/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di Luglio, presso la sede 

Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Maggiore Marco 

6. Tornatore Emanuele 

 

Assenti i sigg. consiglieri: D’Anna, Giammanco e Gi uliana.  

Assume la funzione di verbalizzante il consigliere Giuseppina Chiello. 

Il Presidente Maggiore , stante la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta ricordando ai presenti  l’incontro previsto nella giornata 

odierna con l’assessore Puleo. 

Alle ore 09.10 entra il consigliere Giammanco Rosar io. 

Alle ore 09.20 entra il consigliere Giuliana Sergio . 

Partecipa alla seduta l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Puleo  la 

quale, prendendo la parola, descrive le azioni che riguardano il suo 

assessorato ed in particolare quelle del Piano di Zona. Riferisce che esiste un 

ufficio Piano per il quale sono previsti 35.000,00 euro l’anno. Per Bagheria c’è 

una quota per il responsabile pari a € 8.000, € 5.000 per gli operatori e € 

3.000 per gli altri comuni. Un’altra azione del piano di zona è il Laboratorio 

Famiglia, che permette di mantenere lo spazio neutro e la mediazione 

familiare, che dovrebbero garantire i rapporti con le scuole, i contatti con i 

genitori, etc. L’assessore ritiene che le ore per i servizi di cui sopra sono 
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esigue. Queste criticità sono state presentate al comitato dei sindaci, che 

erano d’accordo di modificare le criticità di spazio famiglie, aumentare le ore 

degli psicologi, etc. Riguardo l’ufficio piano i sindaci hanno risposto che non 

può essere modificata la modalità di azione. 

Il consigliere Emanuele Tornatore  in merito al piano di zona ritiene 

necessaria un’azione politica forte da parte del Comune di Bagheria rispetto 

agli altri Comuni all’interno del distretto, in quanto nel passato gli 

amministratori non sono mai stati in grado di imporsi. Il consigliere  chiede, 

inoltre, se l’assessore abbia previsto, in termini di personale un’azione di 

rotazione. Per il consigliere Tornatore le stanze degli uffici dei servizi sociali 

non sono adeguate e ritiene opportuno che sia fondamentale partire da 

questa criticità. Il consigliere Tornatore  chiede alla commissione di fare una 

richiesta dell’elenco degli enti e delle cooperative che in questi anni hanno 

collaborato col piano di zona. 

Il Presidente Marco Maggiore  approva la proposta del consigliere 

Tornatore, e ritiene, inoltre, importante supportare le richieste di 

documentazione, già presentate dall’Assessore Puleo, visto che anche in 

passato a richieste di questo tipo non aveva mai risposto nessuno. 

Tutti i consiglieri presenti concordano con la proposta del consigliere 

Tornatore.  

Il consigliere Rosario Giammanco  richiede per le prossime sedute anche la 

presenza dell’assessore al Personale, vista l’inadempienza da parte di alcuni 

dipendenti del settore. 

Il consigliere Biagio D’Agati  chiede come l’assessorato si stia attualmente 

approcciando con le associazioni del settore. 
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L’assessore Maria Puleo  risponde che a tal proposito è stato già fatto un 

incontro conoscitivo con le associazioni del terzo settore atto ad avviare dei 

tavoli tematici. 

Il consigliere Biagio D’Agati  chiede delucidazioni in merito ad un progetto 

finanziato dal Ministero dell’Interno 300.000 euro per gli extracomunitari. 

L’assessore Puleo  risponde che farà avere informazioni in merito al 

Presidente entro giovedì 24 luglio. 

Il Presidente Marco Maggiore  chiede informazioni all’assessore alle 

politiche sociali riguardo il progetto “Giovani città e futuro”. 

L’assessore Puleo  risponde che il progetto proposto alla Regione avrà una 

fase di start-up di nove mesi. A tal proposito verrà, quindi fatta una variazione 

di bilancio, della quale già la seconda commissione consiliare si sta già 

occupando. 

Il consigliere Emanuele Tornatore  chiede informazioni sui cantieri di 

servizio. 

L’assessore Puleo  risponde che l’Amministrazione è stata ammessa al 

finanziamento e sta adesso inviando i progetti esecutivi alla Regione. 

L’assessore Maria Puleo , prima di lasciare la seduta, consegna al 

Presidente Marco Maggiore la documentazione presentata a dirigenti e capo-

settori, in modo che anche i consiglieri di IV commissione possano fare le loro 

richieste. 

Il Presidente Marco Maggiore  da lettura del verbale della seduta 

precedente. 

Il consigliere Biagio D’Agati  ribadisce: “come già dichiarato durante la 

precedente commissione resto ancora stupito del fatto che un problema a suo 
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avviso risolvibile come quello dello streaming non venga trattato e soprattutto 

risolto affermando che valuterà le argomentazioni poste in commissione e nel 

caso in cui siano argomentazioni importanti che riguardano la cittadinanza in 

forma specifica e lo streaming non fosse presente deciderà se attivarsi lui 

stesso per portare tale servizio con i propri mezzi, preso atto che 

l’amministrazione ancora non è intervenuta”.  

Il Presidente Marco Maggiore  data la delicata e quasi ossessionante 

questione dello streaming in commissione ritiene opportuno rapportarsi con le 

altre commissioni durante la seduta congiunta con i capigruppo. Ritiene 

altresì possibile secondo i principi di chiarezza e trasparenza convocare 

sedute aperte alla cittadinanza anche al di fuori delle sedi consuete per 

rendere partecipi quanti più interlocutori possibili.  

Il consigliere D’Agati  ringrazia ed è d’accordo con la dichiarazione del 

Presidente.  

Il Presidente Marco Maggiore , vista la richiesta del consigliere Rosario 

Giammanco, convocherà per la prossima seduta l’Assessore al Personale 

Domenico Mastrolembo, in merito ai dipendenti dei settori che riguardano la 

IV commissione. 

Il Presidente Maggiore  chiude la seduta alle ore 11.00. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 

viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

      Giuseppina Chiello 


