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Verbale n. 3 del 05.01.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque 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 14,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania. 

Alle ore 14,30 , il  Presidente Sergio  Cannizzaro apre la seduta e 

trascorso il quarto d’ora accademico, procede all’appello dal quale oltre 

ad Egli stesso , risultano collegati simultaneamente i seguenti 

consiglieri: 

- Amoroso Paolo; 

-  Bellante Vincenzo  (in sostituzione di Chiello Giuseppina);  

- Domino Marino; 

-  Insinga Antonella Elisa; 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele;  

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

del 04.01.2022). 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro 

apre i lavori e dice ai consiglieri collegati, che è sua intenzione 

convocare prossimamente in Commissione l’Assessore Emanuele 
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Tornatore per audirlo in merito ai seguenti argomenti: 

- assistenza integrativa e migliorativa per gli alunni disabili; 

- erogazione del contributo alle famiglie affidatarie di minori per il 

secondo semestre dell’anno 2019; 

- relazione in merito al primo mese di lavoro svolto dai percettori del 

reddito di cittadinanza, in favore della comunità. 

In merito a quest’ultimo argomento, il Presidente Cannizzaro dice di 

avere in programma una ricognizione della Commissione presso i luoghi 

in cui si stanno svolgendo le attività. 

Il Presidente – continuando il suo intervento – comunica che convocherà 

in altra data anche il geometra comunale Onofrio Lisuzzo per essere 

aggiornato in merito al regolamento per l’esercizio delle attività presso 

campi  sportivi e palestre. 

Prende la parola il consigliere Domino, il quale chiede al Presidente 

Cannizzaro  di inserire tra gli argomenti sui quali  dovranno essere 

chiesti aggiornamenti all’Assessore Tornatore, anche quello che 

riguarda i buoni spesa ed il numero di soggetti percettori del reddito di 

cittadinanza, impiegati nei lavori di pubblica utilità. 

Il consigliere Rizzo Michele, inserendosi nella discussione, ritiene che in 

base ai dati comunicati dall’Assessore Tornatore, la Commissione 

potrebbe sicuramente fornire consigli utili per amministrare questa città. 

A tal punto, il consigliere Domino dice che sarebbe opportuno audire 

anche il dirigente del settore competente. 

Replica il consigliere Rizzo che propone al Presidente di convocare in 

audizione in prima istanza il responsabile del servizio, sia per i buoni 



 

Pag. 3 

spesa che per l’impiego di soggetti percettori del reddito di cittadinanza 

e nelle sedute successive, anche l’Assessore al ramo. 

Alla luce di quanto proposto dai componenti la Commissione, il 

Presidente Cannizzaro pianifica le audizioni secondo il seguente ordine: 

Lunedì prossimo, i responsabili degli uffici competenti. 

Martedì, l’Assessore Tornatore. 

Mercoledì, il Sindaco in merito alla situazione Covid a Bagheria. 

Il Presidente inoltre, avvisa i consiglieri collegati, che gli orari di 

convocazione della Commissione, potrebbero essere mutati, al fine di  

assecondare le esigenze dei soggetti da audire. 

Ciò suscita le lamentele del consigliere Amoroso, il quale sostiene che 

ogni persona convocata in audizione dalla Commissione, dovrebbe 

anteporre tale impegno ad altri. 

Purtroppo – continua il consigliere Amoroso – molto spesso accade che 

le persone convocate dalla Commissione in audizione, non si  

presentano. 

Il consigliere Insinga, interviene dicendo che non sempre vi sono 

assenze tra gli auditi in commissione e comunque, la prossima 

settimana è possibile che i convocati si presentino puntualmente in 

audizione. 

Esaurito tale argomento, il Presidente Sergio Cannizzaro alle ore 

15,40 chiude i lavori.   

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

così sottoscritto: 

          Il Segretario verbalizzante                                  Il Presidente  
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               Granata Stefania.*                                      Cannizzaro Sergio* 

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

 


