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Verbale n. 77 del 22/11/2016 seduta  della IV ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  22  del mese di   Novembre  presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Maggiore Marco 

6. Tornatore Emanuele 

7. Ventimiglia Mariano  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di presidente f.f. il Consiglier e Maggiore 

Marco. 

Il Presidente f.f. Maggiore Marco  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione Assessore Maria Puleo e Delegato Cesvop 

Bagheria Gianluca Rizzo, 

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

� Varie ed eventuali; 

Il Consigliere Amoroso Paolo  in attesa che venga l’Assessore  Maria 

Puleo e Delegato Cesvop Bagheria Gianluca Rizzo chiede di prendere i 

verbali precedenti per approvarli. 
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Il Presidente f.f. Maggiore Marco comunica ai componenti della 

commissione che per motivi personali dovendo prendere una decisione 

a dover lasciare una commissione ha deciso  di rimanere in terza 

commissione . 

Inoltre propone di fare una  riunione di capigruppo   per discutere 

sull’organizzazione  dei lavori di commissione  e parlare anche sul 

problema della segretaria verbalizzante a cui sono state affidate quattro 

commissioni consiliari e siccome gli orari delle convocazioni delle 

commissioni si accavallano tra di loro  si sono venuti a creare delle 

discussioni tra i presidenti  perché se la segretaria verbalizzante è in 

una commissione non può essere contemporaneamente in un'altra. 

Quindi propone una capigruppo per calendarizzare le commissioni in 

modo tale che non si accavallino e per evitare situazioni spiacevoli. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che non è d’accordo con 

quanto affermato dal consigliere Maggiore Marco perché a suo parere  

in ogni commissione ci deve essere un segretario  questo è il punto di 

vista del PD . 

Questo problema   si deve risolvere  a monte   in quanto c’è solo una 

dipendente la sig. Troia Pietra  che deve  svolgere il ruolo di segretaria 

verbalizzante in quattro commissioni e non si trova un altro dipendente 

che sappia svolgere questo lavoro fermo restando che la segretaria 

verbalizzante la sig. Troia Pietra era stata presa per il sevizio igienico 

personale  ,lavoro importantissimo ma non consono alle sue mansioni 

quindi chiede al Consigliere Maggiore Marco di farsi portavoce di questo 

problema.  
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Il Consigliere Maggiore Marco vuole fare una riunione di capigruppo 

perché il consiglio comunale è a maggioranza M5S ma non è 

l’amministrazione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che non può capacitarsi 

che i consiglieri del M5S  non hanno voce in capitolo a trovare un altro 

dipendente che possa svolgere il ruolo di segretario verbalizzante quindi  

ne deduce che  gli assessori che sono nominati non sono capaci di 

rispondere a chi governa . 

Il Consigliere Maggiore Marco ribadisce di fare una riunione di 

capigruppo dove si mette   tutto a verbale  davanti al segretario generale 

che è il sindaco dei dipendenti . 

Il consigliere D’Agati Biagio afferma che il problema lo può risolvere 

l’Assessore al personale quindi non serve una riunione di capigruppo. 

Il Consigliere Maggiore Marco afferma che la capigruppo è importante 

perché si produce un verbale che è un documento ufficiale e si deve 

avere una risposta . 

Il consigliere D’Agati Biagio  afferma che l’errore è stato di fondo. 

Il consigliere Bellante Vincenzo  afferma che si convoca una 

capigruppo e sarà discrezione  dei gruppi politici la loro  partecipazione. 

Il  Delegato Cesvop Bagheria Gianluca Rizzo entra a lle ore 10.30 . 

Il consigliere Tornatore Emanuele  lo ringrazia per essere venuto in 

commissione . 

L’Assessore Puleo Maria entra in commissione alle o re 10.45. 

 Si chiede se possono procedere con la registrazione dell’audizione e 

con la loro autorizzazione si procede con la registrazione della seduta . 
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Il Presidente  Maggiore Marco  chiarisce che sia l’assessore Puleo 

Maria  che il delegato CESVOP ,Rizzo Gianluca,relazioneranno e ogni 

consigliere avrà cinque minuti per fare eventuali domande e poi 

l’Assessore e il delegato CESVOP avranno alcuni minuti per la risposta 

e alcuni minuti li avranno i consiglieri per la contro risposta . 

IL Consigliere Tornatore Emanuele puntualizza che la proposta al 

Presidente Chiello Giuseppina  di convocare per la casa del volontariato 

e il CESVOP era stata fatta dal sottoscritto perché voleva  avere dei 

chiarimenti . 

Il consigliere D’Agati Biagio ringrazia l’Assessore Puleo Maria per 

essere venuto alcontrario di qualche altro assessore come Fabio 

Atanasio che è stato convocato ma non si è presentato in commissione .  

L’assessore Puleo Maria  afferma che verso fino dell’anno scorso e   

inizio anno si sono messi in contatto con il dottor Alberto  Giampino, 

Direttore del Cesvop , perché voleva avviare a Bagheria una 

delegazione CESVOP chiedendo  un incontro. 

Il Cesvop è uno dei centri di servizio per il volontariato voluto dalla legge 

quadro sul volontariato 11.08.1991 n.266. 

Si sono incontrati con il dottor  Alberto Giampino, disponibilissimo 

perché  da tanti anni  pensano di creare dei contatti a Bagheria come 

avviene in altri distretti ma  non avevano trovato nessuna disponibilità . 

I rappresentanti dell’amministrazione hanno spiegato che desideravano 

creare  degli spazi a palazzo Busetta e  da questo incontro  si è avviata 

un meccanismo che ha portato ad una serie di incontri con le 
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associazioni del territorio per comprendere la loro volontà  per poterlo  

avviare  a Bagheria, 

L’amministrazione ha cercato di coinvolgere le associazioni di 

volontariato , non profit ,che fanno parte del sociale questo perché 

quando si è  insediata l’attuale amministrazione hanno trovato una 

situazione molto difficile perché si era creata una sfiducia da parte delle 

associazioni  nei confronti dell’amministrazione. 

Ha cercato  come amministrazione di poter riavviare quelle condizioni 

che  potessero garantire un percorso tra le associazioni e 

l’amministrazione per poter  avviare un progetto in cui  la presenza 

dell’amministrazione era da supporto attivo. Dai  vari incontri con  il 

Cesvop   è nata la delegazione Cesvop a Bagheria e  si sta lavorando 

anche per la nascita della casa del volontariato. 

Il Delegato Cesvop Rizzo Gianluca  ha portato una relazione da 

allegare al verbale e  fa un breve excursus su ciò che è il Cesvop. 

Spiega che il Cesvop è uno dei centri di servizio voluti dalla legge 

quadro sul volontariato 11.08.1991 n.266 che serve per fornire supporto  

a coloro che vogliono occuparsi degli altri . 

In Sicilia i Centri di Servizio sono tre : il Cesvop per le provincie di 

Agrigento, Caltanissetta , Palermo e Trapani;il CSV etneo per Catania, 

Enna,Ragusa e Siracusa;il CeSV per la provincia di Messina. 

Dall’anno scorso c’è stata l’interlocuzione tra amministrazione e Cesvop 

e  le associazioni di volontariato   che ha portato a maggio di quest’anno 

alla creazione  a Bagheria di una delegazione Cesvop   e il 28/09/2016 

le associazioni si sono riunite ed hanno eletto  Rizzo Gianluca come 
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referente di delegazione e contemporaneamente si è definito l’excursus 

del volontariato . 

Nel Cesvop possono far parte le associazioni del volontariato o anche 

volontari che non fanno parte delle associazioni ,possono avere dei 

servizi o svolgere attività per conto del Cesvop  mentre nella casa del 

volontariato il centro di amministrazione sarà rappresentato da  tutti gli 

enti non profit ,le cooperative sociali, le associazioni socio culturali ed è 

definito da un regolamento . 

Ci sono  a disposizione due locali uno per la casa del volontariato e una  

per il Cesvop che saranno arredati dal Cesvop  . 

Mercoledì 23/11/2016 avverrà un primo incontro fra il Cesvop e gli 

amministratori locali per condividere il regolamento dei beni comuni . 

Si vuole capire come potere co - gestire alcuni spazi  della città con la 

collaborazione gestionale condivisa tra più enti (scuola,amministrazione 

e  associazioni)che si impegnano  a coinvolgere in parecchie iniziative 

tutta la cittadinanza attiva del territorio.   

Il Presidente Chiello Giuseppina entra alle ore 10. 50 e chiede al 

consigliere Maggiore Marco se può continuare a presiedere   .  

Il consigliere Maggiore Marco accetta  quindi anche se è presente il 

Presidente Chiello Giuseppina continua a presiedere la seduta il 

consigliere Maggiore Marco 

 Il consigliere D’Agati Biagio ringrazia nuovamente il delegato Cesvop 

Rizzo Gianluca e l’Assessore Puleo  Maria perché sono venuti in 

commissione e  pensa che questa iniziativa  sia  utile al territorio di 

Bagheria . 
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Con questa amministrazione alcune cose nel  settore sociale  sono state 

fatte e voleva chiedere sulla programmazione Cesvop e  inoltre voleva 

sapere se è competenza del Cesvop l’assegnazione dei locali . 

È  dell’idea che si deve criticare quando le cose sono state fatte male a 

priori non si può criticare  una cosa buona ,si augura  che non sia una 

presa in giro in quanto non ha  fiducia nel M5S . 

L’assessore Puleo Maria  risponde  che  potranno usufruire di quegli 

spazi che possono essere comuni dove  ci si può scambiare  gli 

strumenti.  

Il consigliere Tornatore  Emanuele  voleva chiedere all’Assessore  

Puleo  la differenza tra Cesvop e casa del volontariato se sono la stessa 

cosa o sono differenti . 

Nel caso della casa del volontariato voleva capire se  c’è una delibera di 

giunta che ha determinato la creazione della casa del volontariato          

poiché   se  è un iniziativa proposta dall’amministrazione comunale il 

regolamento deve passare dal consiglio comunale . 

Inoltre vorrebbe sapere se ci sono delle linee guida sulla casa del 

volontariato e come sarà gestita . 

Dal punto di vista formale la  casa del volontariato non esisterà fino a 

quando non ci sarà  un atto costitutivo e se questa è l’intenzione 

dell’amministrazione deve esserci un atto di giunta per  istituire la casa 

del volontariato con  un regolamento .  

Vorrebbe capire se la casa del volontariato  è  pubblica o   privata 

perché se è privata l ‘amministrazione comunale  non c’ entra niente.   

Voleva capire anche dal dott. Rizzo Gianluca  se il Cesvop è un ente 
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autonomo o legato  all’amministrazione  a tutela di tutti i cittadini e di 

quelli che fanno parte dell’amministrazione . 

L’assessore Puleo  Maria  risponde  il Cesvop usa i locali comunali e 

chiarisce che il Cesvop e la casa del volontariato sono due cose diverse. 

Non esiste ancora una delibera di giunta come si evince dai verbali si 

attende che ci sia un protocollo di intesa  per poi stilare un regolamento. 

Le associazioni avevano sfiducia nei confronti dell’amministrazione e ha 

cercato di dimostrare disponibilità per cercare di  avere la loro fiducia. 

Nel momento che si è insediata la nuova amministrazione ed è stata 

nominata assessore alle politiche sociali si è trovata davanti  a tante 

problematiche  in quanto  da dodici anni in un gruppo piano  i 

rappresentanti delle associazioni non sono stati fatti  e vorrebbe  capire 

che cosa si concertava perché  prima era operatore sociale e guardava 

le cose da operatore sociale ma ora da assessore si chiede perché nella 

passata amministrazione  non c’erano i tavoli tematici ,perché c’erano 

pochi incontri per fare i piani di zona  ed tante altre domande e capisce  

la sfiducia delle associazioni nei confronti dell’amministrazione. 

Il Delegato Cesvop  Rizzo Gianluca  risponde al consigliere Tornatore 

che i centri servizi del volontariato sono stati istituiti con la legge quadro  

e sono indipendenti dagli enti pubblici . 

Il rapporto con l’amministrazione è che essa da a disposizione il locale  

ma i centri di servizio del volontariato  devono  interfacciarsi  con gli 

organi istituzionali ,con l’ASL, con le scuole o con chi in qualche modo 

rappresenti il territorio  . 

Il consigliere Tornatore  Emanuele  sarebbe lieto  se l’assessore  Puleo 
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Maria  facesse una riunione con tutti gli ex amministratori e sarà lieto di 

poter rispondere insieme al dott. Rizzo alle domande da lei poste. 

Detto questo ,non ha capito e riformula la domanda :la casa del 

volontariato chi la istituisce? la istituisce il Cesvop o l’ente comunale?  

Non capisce   se è l’amministrazione che sta istituendo una casa del 

volontariato quindi regolamenta l’uso  o se  la casa del volontariato  del 

volontariato è espressione diretta del Cesvop  per cui l’ente comunale 

deve  semplicemente dare un locale e compartecipare alla 

programmazione. 

Vorrebbe capire inoltre se la casa del volontariato è diretta emanazione 

ed istituzione del Cesvop quindi qualsiasi ente del distretto voglia capire   

come funzioni questa casa del volontariato deve rivolgersi al Cesvop . 

Da quello che ha potuto capire  l’amministrazione non ha niente a che 

fare con la casa del volontariato tranne per  i locali e compartecipazione 

della programmazione. 

Questo è fondamentale capirlo perché come istituzione devono capire 

chi sono gli interlocutori perché al momento che si fanno i coordinamenti 

il sottoscritto  da consigliere comunale deve capire chi è il responsabile 

della casa del volontariato, chi è il garante se  è l’amministrazione 

comunale con l’assessore che ha la delega del sociale o il presidente 

del Cesvop e inoltre  il regolamento lo fa il Cesvop  o è un regolamento 

che va in consiglio comunale . 

L’assessore Puleo Maria  risponde che il regolamento di concessione 

dei beni comuni se  andrà avanti  andrà in consiglio comunale. 

Il consigliere Tornatore  Emanuele  vorrebbe capire perché ancora 
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l’assessore Puleo Maria non continua a rispondere alla sua specifica 

domanda ; chi  istituisce la casa del volontariato e se sia il comune di 

Bagheria o il Cesvop .. 

Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca  risponde che la casa del 

volontariato è promossa dal Cesvop che deve interloquire con gli enti 

territoriali e  hanno sedi presso istituzioni o locali che fanno parte del 

comune . 

Il consigliere Tornatore Emanuele  afferma che da quello che ha 

capito non lo istituisce il comune di Bagheria. 

 Il delegato  Cesvop Rizzo   risponde  che il comune di Bagheria  da i 

locali . 

Il consigliere Tornatore Emanuele domanda  se l’istituzione e 

l’amministrazione della casa del volontariato fa capo al Cesvop . 

 Il delegato  Cesvop Rizzo risponde  che il Cesvop può erogare per 

legge solo al volontariato per  fare un coordinamento che comprenda 

anche altri enti non profit si è pensato di costituire un associazione di 

secondo livello di cui saranno rappresentanti gli enti che  avrà un suo 

codice fiscale e ci sarà un protocollo  tra l’amministrazione locale la 

delegazione Cesvop . 

Il coordinamento con il codice fiscale e il sottoscritto   sarà il 

responsabile del Cesvop mentre il presidente dell’associazione di 

secondo livello sarà responsabile delle attrezzature . 

Il consigliere Tornatore Emanuele domanda se  per il coordinamento 

c’e stata una  manifestazione pubblica nell’albo pretorio dove chiunque 

ha letto i criteri e poteva partecipare. 
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Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca risponde che ci  sono stati dei 

comunicati stampa . 

Il consigliere Tornatore Emanuele domanda se  chi non aderisce può 

usufruire della casa del volontariato o è  escluso . 

Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca risponde che  sarebbe una 

contraddizione se posso decidere di usufruire di un locale  e non 

possono partecipare  per il coordinamento.  

Il consigliere Tornatore Emanuele domanda se  la casa del 

volontariato è un servizio che viene  erogato alle associazioni. 

 Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca  risponde che  il servizio viene 

erogato a  tutte le persone fisiche che voglio costituire le associazioni di 

volontariato o nel sociale e anche alle  persone che vogliono fare 

volontariato e vogliono far parte delle associazioni e l’utilizzo dei locali è 

deciso dal coordinamento . 

Il consigliere Tornatore Emanuele voleva sapere se l’assemblea per il 

coordinamento l’ ha indetta l’amministrazione .  

Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca  e l’Assessore Puleo Maria     

rispondono di no . 

l’Assessore Puleo Maria   afferma che  il Cesvop non l’amministrazione  

ha invitato tutte le associazioni  a partecipare agli incontri che ci sono 

stati. 

Il consigliere Tornatore Emanuele vorrebbe sapere in che modo  sono 

state  invitate queste associazioni. 

Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca  risponde che le associazioni sono 

state prese  dal registro dell’elenco dato  dalla regione . 
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Il consigliere Tornatore Emanuele vorrebbe maggiori informazioni del 

coordinamento 

Il delegato  Cesvop Rizzo Gianluca  risponde che per  il coordinamento 

hanno  circa 80 enti e hanno  chiesto al comune di fare dei comunicati 

stampa per invitare e sono stai fatti ma questo  non toglie a  chi non ha 

partecipato di partecipare perché  chi vuole far parte del coordinamento 

ne può far parte . 

Il Consigliere Bellante Vincenzo e Il Consigliere G iammanco 

Rosario escono alle ore  11.30 per partecipare alla  capigruppo.  

Il consigliere Chiello  Giuseppina  voleva ringraziare l’Assessore Puleo 

Maria e il delegato Cesvop Rizzo Gianluca per essere  intervenuti       

all’ invito della commissione  perché  era importante evidenziare  che 

finalmente con l’istituzione della delegazione Cesvop a Bagheria si è 

venuto a creare quello che questa amministrazione avrebbe voluto fare 

fin dall’inizio cioè di lavorare in sinergia  e questo è stato realizzato con 

la partecipazione  alla realizzazione della giornata internazione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza  . 

È stato finalmente raggiunto un  obiettivo perché se le associazioni di 

volontariato , tutti i volontari bagheresi e i gruppi informali  vogliono fare 

qualche cosa per la propria città hanno la possibilità di collaborare tra di 

loro con il supporto dell’amministrazione e della  delegazione  Cesvop. 

 È  un fatto importante e non può fare che piacere a tutti  anzi invita tutti i 

consiglieri presenti a contattare le associazioni che non sono state 

informate per contribuire a questo progetto e voleva chiedere al 

delegato Cesvop  Gianluca  Rizzo se  tutti coloro che vogliono 
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partecipare sono sempre in tempo  ad aderire ma già ha  risposto  a 

questa domanda. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.35 p er partecipare alla 

capigruppo.  

Il consigliere Amoroso Paolo   è amareggiato  che l’Assessore Puleo  

venga  a dire in commissione che il dottor Albero Giampino ,direttore 

Cesvop, abbia trovato un muro nei confronti delle passate 

amministrazioni e prima di prendere per vero quello che dice il dott. 

Giampino deve andare all’interno del comune e degli uffici dove lei ha 

un ruolo fondamentale per vedere se è vero o non è vero quello che sta 

dicendo il dott, Giampino e capire le cause e se l’amministrazione 

passata veramente abbia alzato un muro  nei confronti della Cesvop 

perché non pensa che il dott.Rizzo  Gianluca che  precedentemente 

svolgeva il suo ruolo non  abbia innalzato muri  nei confronti del Cesvop. 

Riconosce il lavoro svolto e pensa che nessuno è perfetto inoltre 

ringrazia l’assessore Puleo perché oggi   possiamo avere a Bagheria 

questa importante associazione che permetterà e apporterà dei benefici 

a tutti la collettività Bagheresi e  augura buon lavoro specialmente al 

dott. Rizzo Gianluca  delegato del Cesvop  e si augura  possa 

aggiornare i consiglieri sui lavori fatti  e lavorare in sinergia. 

Conclude  proponendo di convocare l’assessore  Puleo  Maria per 

chiarire alla commissione  cosa sta facendo  l’amministrazione in questo 

momento e se ci sono altre cose che non ha capito spiegarli. 

Il Presidente f.f. Maggiore Marco risponde che  valuteranno la sua 

proposta.  
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Il Delegato Cesvop Rizzo Gianluca   ringrazia le associazioni che si 

stanno ricredendo e all’amministrazione che ha concesso  i locali . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  domanda se  c’è un protocollo 

d’intesa visto che  l’amministrazione si impegna a dare i locali . 

Il Delegato Cesvop Rizzo Gianluca   risponde che deve essere fatto un 

protocollo d’intesa . 

Il Presidente f.f. Maggiore Marco    crede che con un lavoro di  sinergia 

si possa creare un risultato migliore pertanto  ricorda che  trai primi 

provvedimenti al consiglio ci fu il regolamento no profit e chiede di 

attenzionare questo regolamento ben fatto e come dice il dott. Rizzo  

Gianluca ,ex amministratore dell’ente ,riprendere il registro del sociale e 

continuare ad incentivare il dialogo tra le parti. 

Si ringrazia l’Assessore Puleo Maria e il Delegato Cesvop   per essere 

intervenuti  . 

Alle ore  12.00     si decide d’interrompere  i lav ori e di rinviarli il     

alle ore 15.00   in I° convocazione e alle ore   16 .00       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Lettura e studio documentazione Cesvop; 

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

� Varie ed eventuali; 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente f.f. della 

IV° commissione 

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

 


