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Verbale n.   9     del 18.01.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto  del mese di Gennaio,  

, Con  determinazione del Presidente del Consiglio n.04 del 04/09/2021,che 

ripristina le sedute di consiglio comunale “in audio videoconferenza” e  

contestuale revoca della determinazione presidenziale n.03 dell’04/10/2021, si 

è   convenzionalmente riunita,in “audio-videoconferenza”, la II Commissione 

consiliare convocata  con prot. n.     2081    del     14.01.2022 per le ore  15,30. 

Assiste e supporta i lavori di commissione la dipendente Sig. Lentini 

Vincenza,su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico 

Giuseppa. 

Alle ore 15.45,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente della 

commissione Antonino La Corte procede a chiamare l’appello,dal quale 

risultano presenti i seguenti consiglieri: Di Stefano Giacinto, Giuseppina 

Chiello,La Corte Antonino, Provino Giuseppa,Parisi Fabrizio e Zizzo Anna. 

Il Presidente comunica ai presenti che l’Ass.Tornatore,a causa di un terribile 

mal di gola,non potrà presenziare in commissione e non ha puntualizzato 

quando potrà essere di nuovo disponibile. 

Alle ore 15.50 entra in collegamento il consigliere D’Agati Biagio 

Il consigliere Zizzo prende la parola per evidenziare le numerose volte in cui 

le audizioni della parte politica vengono quasi sempre declinate,si aspetta che 

l’Assessore Tornatore dia al più presto la sua disponibilità ad essere presente 

in commissione.Il presidente chiede ai colleghi presenti quando ritengano più 

opportuno riconvocarlo,ma la programmazione viene rimandata. 
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Alle ore 15.51 entra mediante collegamento in audio-videoconferenza il 

consigliere Cannizzaro Sergio. 

Il presidente La Corte passa a richiamare l’ultima nota inoltrata per gli atti 

relativi al D F B  in favore dell’Associazione “ Panta Rei”,e cita gli atti di 

determinazione relativi  alle  fatture di liquidazione,cioè la det. N. 1129 del 

18.12.2019 e la det. N. 1140 del 04.12.2019. 

Alle ore 16.00 esce dal collegamento il consigliere Chiello Giuseppina 

Si passa alla lettura della documentazione relativa al D F B  in favore 

dell’Associazione “Ermione” .Il consigliere Zizzo interviene riferendo alcune 

dichiarazioni dell’Assessore Tornatore, secondo il quale i servizi di autonomia 

alla comunicazione, resi dagli operatori dell’Associazione sopra citata, fossero 

stati garantiti,nonostante un breve periodo di sospensione;non sembra 

accettabile che il debito sia stato prolungato per tanto tempo ed ammonti a 

15.000.00 €.Interviene il presidente La Corte, che sottolinea come 

l’Assessore abbia disatteso le aspettative dei cittadini anche sul servizio 

relativo a quello di assistenza igienico personale a favore degli alunni con 

disabilità. 

Il consigliere Cannizzaro sottolinea che,secondo quanto a lui noto,il servizio 

di assistenza igienico personale è sempre stato garantito,rispetto a quello 

all’autonomia alla comunicazione,di cui  non ha contezza.Si apre un dibattito in 

merito a questo argomento,dal quale si evince che non è stata effettuata la 

programmazione dell’impegno delle  somme nei capitoli relativi. 

Il consigliere Di Stefano prende la parola e sottolinea come non basti avere 

ottime doti personali in politica,ma bisogna possedere un notevole bagaglio di 

esperienza a supporto del ruolo che si vuole sostenere;ritiene che l’Assessore 
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Tornatore sia quello con il baglio politico più esiguo.Non giustifica la sua 

spavalderia in consiglio comunale che non viene manifestata allo stesso modo 

durante le audizioni in commissione.Dopo essersi assicurato che le 

argomentazioni siano state esaurite,il presidente rimanda i lavori alla prossima 

seduta.Sono le ore 17.20 

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione    

GiuseppaD’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


