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Verbale IV^ Commissione n. 62 del   27/09/2016  

L’anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di Settembre, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera sito sul  Corso Butera, si è riunita 

la IV Commissione Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed 

Assistenziali. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione   chiamato l’appello risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. Giammanco Rosario; 

5. Ventimiglia Mariano; 

Verificata la presenza  del numero legale valido si  aprono i lavori  in 

prima convocazione. 

Assume la funzione  di segretario verbalizzante  l’impiegata comunale 

sig. Granata Stefania segretaria della IV comm. cons.  

All’ordine del giorno:  

• Audizione Assessore Maria Puleo; 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali     

• Lettura e approvazione  del verbale odierno. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  comunica di avere preparato le copie 

del Regolamento vigente sull’uso e la gestione delle palestre comunali, 

in modo da poterci lavorare alla prossima seduta utile. 

Il Presidente Chiello , inoltre, comunica che giovedì 29 settembre alle 
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9.30 si comincerà con gli incontri con i Presidi per augurare loro buon 

inizio anno scolastico. Si partirà dalla scuola Girgenti. 

Alle ore 10.00 entra l’Assessore Maria Puleo . 

Alle ore 10.07 entra il consigliere D’Agati Biagio . 

Il Presidente  ricorda ai componenti che l’Assessore Puleo è stato 

convocato su richiesta del consigliere Tornatore e del consigliere 

Amoroso per relazionare sul suo operato.  

L’Assessore relaziona riguardo alla richiesta di cui sopra. 

Si comincia con la richiesta del consigliere Amoroso di relazionare 

riguardo all’utilizzo dei beni confiscati alla mafia per fini sociali. 

Si procede alla lettura del verbale del 4 febbraio 2016 da dove si 

evince che l’Assessore Puleo si impegnava a redigere un regolamento 

sul Pronto Soccorso Sociale. 

L’Assessore pertanto comincia a relazionare in merito al Pronto 

Soccorso Sociale. 

L'Assessore Puleo spiega che nel mese di febbraio si era nella fase di 

acquisto degli arredi e di ristrutturazione, una volta conclusa quella 

fase si è potuto proseguire con i relativi affidamenti e gestione. Spiega 

che è stato redatto un certificato sociale in modo da definire la gestione 

del pronto soccorso e del centro antiviolenza. Sono state previste delle 

schede di entrata e di uscita. Si prevede l'apertura del centro 

antiviolenza e del pronto Soccorso Sociale entro dicembre. 

Il Consigliere Bellante  ringrazia l’Assessore Puleo della sua presenza 

in commissione. Chiede che venga spiegata la situazione in merito agli 

asili comunali ed allo spazio gioco di Palazzo Butera. 
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Gli asili comunali sono stati riaperti dopo un anno di chiusura, dopo 

l’arrivo dei fondi PAC. Questo ha portato all’apertura degli asili nido 

nell’anno 2015-2016, uno a gestione esterna ed uno a gestione mista. 

Durante l’anno scorso sono stati approvati fondi PAC infanzia dal 

Ministero, sono stati stanziati circa 950 mila euro per Bagheria.  

Oltre a mantenere i due asili nido, si sta attivando un terzo servizio 

integrativo, il servizio spazio gioco. Sono stati avviati gli atti 

propedeutici riguardo la gara di gestione e delle utenze. Si è notato un 

aumento delle richieste per le utenze e quindi sarebbe opportuno 

implementare sempre di più tali servi. L'assessore riferisce inoltre che 

da ieri sono stati appaltati i servizi e a breve l’asilo partirà, il 1 ottobre si 

inaugurerà l'inizio dell'anno scolastico. La tempistica dello spazio gioco 

sarà più lunga. Lo spazio gioco non prevederà la fascia tra i 0 e i 18 

mesi e non potranno essere superate 5 ore giornaliere. Al più presto, 

entro dicembre, verrà attivato anche il servizio Madri di Giorno, rivolto 

alla prima infanzia. Il consigliere Bellante  ringrazia l’Assessore Puleo 

riguardo alla sua risposta, che è stata abbastanza esauriente. 

Il consigliere Amoroso  chiede chiarimenti in merito all’assistenza 

lavorativa. 

L’Assessore Puleo chiarisce che l’assistenza lavorativa può essere 

data a coloro che hanno residenza presso il Comune di Bagheria, 

spiega inoltre che tramite il servizio di pronto soccorso sociale si 

accoglie anche chi non è residente a bagheria, ovviamente una volta 

accertata la non residenza nel comune, tramite la rete di servizi e 

mettendosi in contatto con i comuni di residenza di appartenenza si 
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trova il miglior modo per aiutare chi ha fatto richiesta. 

Il consigliere Giammanco  chiede chiarezza riguardo la 

comunicazione sull’erogazione di tali servizi perché alcuni dipendenti 

comunali forniscono informazioni errate. 

L’assessore Puleo  cercherà di comunicare tali informazioni nel miglior 

modo possibile.  

Il consigliere Amoroso  chiede che si faccia una ricognizione di tutti i 

beni confiscati e vuole capire che utilizzo si debba fare dei beni 

confiscati alla mafia e se sono previsti beni per uso abitativo, per 

sopperire alle emergenze dei cittadini bagheresi.  

L’assessore Puleo  risponde che non ha gestione di tutti i beni 

confiscati ma che verificherà quali beni possono essere utilizzati per 

l’emergenza abitativa.  

Il consigliere D’Agati  chiede di audire l’Assessore Tomasello, in 

merito ai finanziamenti per il Comune di Bagheria. 

L’Assessore Puleo  si impegna a relazionare intorno ai primi di 

dicembre riguardo la situazione dell’emergenza abitativa e dell’uso dei 

beni confiscati alla mafia. 

Il Presidente Chiello  procede chiedendo all’assessore di relazionare 

sul servizio disabili. 

L’assessore Puleo comunica che i servizi agli alunni disabili sono 

partiti dal primo giorno di scuola. Partito sia il trasporto, sia servizio 

igienico personale, come l’anno scorso. Partirà a breve anche 

assistenza specialistica. 

Servizi estivi nell’ambito del sociale: l’assessore comunica che uno di 
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questi è il servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione 

anche in periodo estivo, che negli anni passati non era previsto.  

Consigliere Amoroso  chiede informazioni su E-Inclusion. 

L’Asssessore Puleo  fornisce un depliant informativo in merito. Il 

servizio è partito con il CESEAS che è un servizio che accoglie tutte le 

richieste dei cittadini. Sono stati distribuiti dispositivi per misurazione 

pressione sanguigna per cittadini che hanno patologia di cui sopra. I 

medici hanno aderito all’iniziativa indicando i pazienti che hanno 

patologie specifiche. Attivato taxi della solidarietà grazie al supporto di 

Croce Rossa Italiana. A Palazzo Busetta è stata attivata aula 

multimediale per coinvolgere i cittadini e pubblicizzare i servizi. 

Il consigliere Amoroso  chiede riguardo il progetto E-inclusion quante 

siano le richieste per partecipare a tale progetto. 

L’Assessore Puleo  chiederà agli uffici quante adesioni ci sono state. 

Il Consigliere D’Agati  chiede, in quanto la nuova normativa prevede la 

presenza di un defribillatore negli impianti sportivi, se fosse possibile 

trovare una soluzione per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, attivando 

un rapporto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e le 

associazioni che utilizzano gli impianti. 

Si procede con la relazione del Progetto Giovani Città e Futuro. 

L’Assessore  chiarisce che non verrà fatta una relazione finale ad oggi, 

in quanto il progetto continuerà per tre anni. A breve verrà comunicata 

la partenza del servizio come l’anno scorso. 

Il consigliere Amoroso  chiede informazioni riguardo gli Affidi. 

L’Assessore risponde che quando l’Amministrazione Cinque non 
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c’erano fondi dedicati agli affidi e le famiglie non hanno ricevuto il 

contributo. 

L’Assessore Puleo  chiarisce che è stato avviato un percorso per 

ridurre minori in comunità con servizi alternativi, come l'affido familiare. 

All'insediamento vi erano 47 minori in comunità, si è passati a 39 nel 

2014 ed oggi a 32 minori. 

Il costo dei minori in comunità hanno costi elevati e non danno una 

qualità della vita buona come quella dell’affido familiare. 

Il consigliere Amoroso  sostiene che le comunità vengono pagate in 

maniera puntuale e le famiglie aspettano il contributo. 

L’Assessore sostiene che i pagamenti di cui parla sono fermi al 2015 e 

che questa amministrazione ha fatto anche reitere per poter pagare 

famiglie che avevano diritti al contributo. 

Il Consigliere Amoroso  chiede se ad oggi ci sono famiglie che non 

hanno ricevuto soldi riguardo l’affido familiare. 

L’Assessore  risponde che fino a dicembre 2015 i pagamenti sono in 

regola. Verificherà altresì se sono stati fatti altri pagamenti. 

L’Assessore invita i consiglieri a partecipare alla presentazione del 

Progetto Pippi che si terrà in sala Borremans domani ore 9.30. 

Alle ore 11.45 esce l’assessore Maria Puleo e si chiudono i lavori. 

Alle  ore 11.45 si chiudono i lavori  e si rinviano  a  giovedì  29   

settembre  2016 alle ore 9:30  in prima convocazione,  presso la 

scuola Girgenti di Bagheria, se non si raggiunge il numero legale valido 

la stessa seduta viene rinviata sempre nello stesso giorno alle ore 

10:30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
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• Saluti ai Dirigenti scolatici; 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 

• Vari ed eventuali. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato.  

Il Segretario Verbalizzante         Il Presidente  della IV Comm. Cons. 

Sig. Granata Stefania                    cons.    Chiello Giuseppina 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

                           

 


