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Verbale n. 2 del 04.01.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Gennaio, come 

da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24/01/2022 con 

la quale si proroga al 31.03.2022  la possibilità di svolgere le sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, si è 

riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 9,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania – 

Alle ore 9,30 , trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente  

Sergio  Cannizzaro procede all’appello e dal quale oltre ad Egli 

stesso , risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri: 

-  Morreale Onofrio; 

-  Rizzo Michele: 

- Chiello Arturo (in sostituzione di Ruggeri Maria Rosaria – prot. n. 266 

del 04.01.2022).  

Constatata l’insussistenza del numero legale, il Pr esidente Sergio 

Cannizzaro rinvia l’apertura della seduta in second a convocazione 

alle ore 10,30. 

Alle ore 10,30  il Presidente Cannizzaro, trascorso il quarto d’ora 

accademico, procede nuovamente all’appello, dal quale oltre ad Egli 

stesso , risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri: 

- Amoroso Paolo; 

- Bellante Vincenzo  (in sostituzione di Chiello Giuseppina).  
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-  Morreale Onofrio; 

- Insinga Antonella Elisa; 

-  Rizzo Michele; 

- Chiello Arturo (in sostituzione di Ruggeri Maria Rosaria – prot. n. 266 

del 04.01.2022).  

Il Presidente Cannizzaro apre i lavori leggendo il progetto PON  “La mia 

casa” promosso dalla direzione sviluppo economico della Città 

Metropolitana di Palermo con il coinvolgimento dei Comuni di Palermo, 

Misilmeri, Bagheria, Carini e Petraia Sottana. 

Tale progetto, avviato nel 2020, ha subito un’interruzione a causa della 

pandemia per poi riprendere ed arrivare alla conclusione nel mese di 

Febbraio 2021.   

Gli obiettivi posti dal progetto, hanno riguardato l’animazione e la 

promozione della “Carità” nel territorio diocesano con  particolare 

riferimento alle Parrocchie ed agli enti laici ed ecclesiali diocesane che 

con essa collaborano. 

E’ stata predisposta una rete di collaborazione tra enti pubblici e privati 

per rispondere ad esigenze primarie ed immediate ed a esigenze 

educative e di lavoro delle persone seguite dall’Ente. 

Il Comune di Bagheria per l’attuazione del progetto, ha messo a 

disposizione alcuni locali confiscati alle associazioni mafiose ed all’Ente 

assegnate e sono ubicati in contrada Incorvino. 

La lettura del sopra citato progetto, si protrae per circa quindici minuti ed  

al termine, il Presidente Cannizzaro, continuando a parlare dei locali 

messi a disposizione dal Comune di Bagheria per l’attuazione del 
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progetto, ricorda che in precedenza, il consigliere Rizzo aveva proposto 

all’Amministrazione  di sostituirli con altri locali ubicati all’interno del 

centro abitato. 

Ciò a causa della distanza  e delle relative difficoltà di collegamento che 

vi sono tra il centro cittadino e la sede presso contrada Incorvino. 

La Proposta del consigliere Rizzo è attualmente al vaglio dell’Assessore 

Daniele Vella, dal quale si attende l’esito. 

Il consigliere Amoroso chiede al Presidente Cannizzaro in quale misura 

è presente su tale attività il coivolgimento della “Caritas”. 

Il Presidente assicura che approfondirà l’argomento e 

conseguentemente  informerà la Commissione. 

Chiuso tale argomento, il Presidente Cannizzaro informa i consiglieri 

collegati in merito alla recente attivazione del  centro di ascolto sanitario, 

allestito con l’apporto del Comune, del Rotary club, del Lyons club, della 

Caritas cittadina, della C.R.I.,  e dell’associazione dei medici. 

Il centro di ascolto si trova  presso alcuni locali ubicati all’interno di villa 

Butera, ed è attivo ogni martedì dalla ore 9,30 alle ore 12,00 “in 

presenza”, oppure tutti i giorni, chiamando attraverso un’utenza 

telefonica mobile. 

Il centro è rivolto soprattutto ai cittadini meno abbienti con problemi 

socio-sanitari.  

E’ prevista  anche l’apertura di un Ambulatorio sanitario di prossimità. 

Alle ore 11,20 abbandona la Commissione il consigli ere Chiello 

Arturo. 

Il Presidente Cannizzaro passando a discutere altro argomento, dice 
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che nelle prossime sedute affronterà nuovamente il tema dell’assistenza 

integrativa e migliorativa per gli alunni disabili nelle scuole cittadine. 

A tal proposito, egli aggiorna sull’argomento il consigliere Onofrio 

Morreale, neo componente della quarta Commissione,  

Alle ore 11,30, il Presidente Cannizzaro, non essendovi altre richieste 

di  intervento da parte dei consiglieri collegati, chiude i lavori. 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

          Il Segretario verbalizzante                                  Il Presidente  

               Granata Stefania*                                      Cannizzaro Sergio* 

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

 


