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Verbale IV^ Commissione n. 15  del  01/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 01 del mese di Marzo , 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, risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Maggiore Marco 

Constata l’assenza del numero legale, il Consigliere Amoroso Paolo, 

Presidente facente funzioni rinvia in seconda convocazione la seduta. 

Alle ore 10:30 in seconda convocazione  risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo  

2.  Bellante Vincenzo  

3. Cangialosi Giuseppe  

4. Chiello Giuseppina  

5. D’Agati Biagio  

6. Giuliana Sergio  

7. Maggiore Marco  

Constata la presenza del numero legale, si dichiarano aperti i lavori. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Giuliana Sergio 

All’Ordine del Giorno: 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti ; 

• Comunicazioni del Presidente 

• Lettura bozza regolamento per il trasporto scolastico ai disabili. 
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• Vari ed eventuali; 

Il Presidente Chiello  comunica di aver ricevuto una nota dal presidente della 

II Commissione Giuseppe Giammarresi, il quale invita i presidenti delle altre 

commissioni ad inviare nota di sollecito al CED per attivazione dello 

streaming in commissione. 

Il Cons. Amoroso  non condivide che la nota venga indirizzata al CED, ma 

ritiene opportuno che il sollecito venga inviato al Presidente del Consiglio, in 

quanto è la figura istituzionale delegata ad interfacciarsi con gli uffici. Non 

vorrebbe infatti che la mancata attivazione dello streaming venisse addossata 

al responsabile del CED Ciro Raspanti. Occorre fare attenzione nel 

distinguere le figure. 

Il Consigliere Cangialosi  si associa al Consigliere Amoroso, perché deve 

essere il Presidente ad occuparsi della vicenda. 

Il Consigliere Giuliana  è d’accordo con il Consigliere Giuseppe Giammaresi 

ed oltre a veicolare il messaggio tramite il Presidente del Consiglio, è giusto 

che anche le commissioni facciano valere il proprio peso istituzionale. 

Il Consigliere Maggiore  trova invece che sia opportuno che i Presidenti delle 

commissioni esercitino il proprio ruolo istituzionale, poiché nell’ambito della 

commissione è loro pieno potere interfacciarsi con gli uffici. Questo 

naturalmente non indica una qualche mancanza da parte del responsabile del 

CED. Inoltre ritiene che la strumentazione in dotazione alla commissione non 

sarà in grado di sostenere le web cam per la trasmissione dello streaming. 

Il Presidente Chiello  concorda con le dichiarazioni dei consiglieri Giuliana e 

Maggiore e ritiene pertanto opportuno inviare una nota di sollecito con lo 

stesso oggetto di quella inviata dalla II Commissione al Presidente del 
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Consiglio e al responsabile del CED Ciro Raspanti e per conoscenza ai 

presidenti delle altre commissioni consiliari. 

Il Presidente Chiello  informa che ci sono stati problemi per la consegna della 

convocazione scritta per la commissione. Pertanto la stessa consegnerà la 

convocazione scritta solo ai consiglieri che ne hanno fatto esplicita richiesta: 

Amoroso Paolo e Maggiore Marco.. 

Il Presidente Chiello  ha concluso la bozza di regolamento riguardo il 

trasporto scolastico ai disabili  e adesso ne darà lettura con gli altri 

componenti. 

Il consigliere Amoroso  chiede al presidente riscontro riguardo le sue 

richieste precedenti. 

Il Presidente Chiello  chiede di circostanziare. 

Il Consigliere Amoroso  ricorda che durante un consiglio comunale nel mese 

di Gennaio si era parlato dell’uso dei beni confiscati alla mafia per 

l’emergenza abitativa. In quell’occasione il Consigliere aveva richiesto 

audizione dell’assessore in commissione, effettivamente avvenuta qualche 

tempo dopo. In audizione si era parlato di una bozza di regolamento, già al 

vaglio degli uffici, che sarebbe poi pervenuta in commissione per successiva 

approvazione in Consiglio. Il Consigliere aveva già sollecitato il Presidente 

riguardo questa tematica e chiede nuovamente di averne notizia. Ricorda 

inoltre di aver chiesto un sopralluogo al Museo Civico Guttuso sito in Villa 

Cattolica, previo contatto con il Responsabile unico del progetto Geometra 

Lisuzzo. Chiede nuovamente al Presidente di predisporre un’ispezione per 

avere contezza dello stato dei lavori. 

Il Presidente Chiello  risponde che in merito alla richiesta sul regolamento 
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per l’uso dei beni confiscati per emergenza abitativa s’impegna a sollecitare 

l’Assessore Puleo sulla questione. In merito al sopralluogo a Villa Cattolica il 

Presidente Chiello  dichiara di aver richiesto all’Assessore Romina Aiello di 

poter effettuare il sopralluogo ma la stessa ha risposto che attualmente ci 

sono lavori in corso. Per avere un’idea chiara sulla fattibilità del sopralluogo il 

presidente s’impegna a contattare il RUP Geometra Onofrio Lisuzzo e di dare 

notizia ai consiglieri della commissione. 

I lavori si chiudono alle ore 11.35 e si aggiornano a giovedì 3 marzo 2016  

alle ore 9.30 in prima convocazione con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura bozza regolamento trasporto disabili; 

• Approvazione verbali; 

• Varie ed eventuali. 

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

approvato . 

Il Segretario Verbalizzante                       Il Pres.della IV Commissione Cons     

cons. Giuliana Sergio                                    cons. Chiello Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


