Verbale IV^ Commissione n. 02 del 17/07/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di Luglio, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:
1. Amoroso Paolo

4. D’Agati Biagio

2. Bellante Vincenzo

5. Giuliana Sergio

3. Chiello Giuseppina

6. Maggiore Marco

Assente il sig. consigliere: D’Anna, Giammanco e Tornatore.
Assume la funzione di verbalizzante il consigliere Giuliana.
Alle ore 09.15 entra il consigliere Giammanco.
Alle ore 09.20 entra il consigliere Tornatore.
Il Presidente Maggiore, stante la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta ricordando ai presenti

l’incontro previsto nella giornata

odierna con l’assessore Balistreri.
Il presidente Maggiore, dà la parola all’assessore Balistreri, al fine di
relazionare la Commissione sull’organizzazione della festa di San Giuseppe.
L’assessore Balistreri ringrazia per la convocazione, ed invita i consiglieri
presenti a collaborare in armonia, data la situazione difficile che complica la
programmazione di manifestazioni culturali a costo zero. Dopo aver esposto i
lavori in corso relativi alla festa di San Giuseppe, dichiara di volerla portare
avanti, perché deve essere la festa di chi non si vuole arrendere.
L’assessore invita altresì i consiglieri a partecipare sabato 19 Luglio p.v.
all’evento “Ricordando Borsellino”.
I consiglieri e l’assessore discutono informalmente, proponendo eventuali
Pag. 1

contatti e attività relativi all’evento del 19 Luglio.
Il consigliere Tornatore sostiene che la presenza dell’Assessore è
fondamentale, specialmente dopo che la scorsa amministrazione snobbava il
consiglio comunale, sottolineando l’importanza del rispetto tra istituzioni.
Inoltre ritiene opportuno che si faccia la festa di San Giuseppe.
L’assessore Balistreri informa che, data l’importanza che ha la frazione di
Aspra per Bagheria e viceversa, quest’anno la statua di San Giuseppe
arriverà anche alla località marinara, in modo da unire bagheresi ed asprensi
in un'unica comunità.
Il consigliere Giammanco dichiara che Aspra fa parte di Bagheria e dichiara
che la decisione dell’Assessore lo rende molto soddisfatto.
Il consigliere Amoroso ringrazia l’Assessore per la disponibilità e si augura
di essere sempre vicini alla giunta.
Il consigliere Tornatore solleva la situazione del museo Guttuso, spiegando
che negli ultimi anni c’è stata molta confusione attorno a questa situazione.
Inoltre propone che come commissione dobbiamo prendere il mano la
situazione perché questo è un po’ il fulcro per Bagheria.
L’assessore Balistreri riconosce l’importanza della situazione del museo
Guttuso ed illustra velocemente i lavori di cui si sta occupando e si augura
che nell’immediato futuro si potrà lavorare serenamente insieme per il bene di
Bagheria.
Il consigliere Giuliana ringrazia l’assessore per la presenza ed è felice di
notare vicinanza tra amministrazione e consiglieri comunali. Inoltre, a nome
del Movimento 5 Stelle, riconosce la festa di s. Giuseppe come momento di
aggregazione tra cittadini importante per il senso di comunità che abbiamo il
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dovere di accrescere. Infine rinnova la disponibilità a lavorare ed a mettersi a
disposizione delle esigenze dell’assessore e di bagheria.
L’assessore invita la commissione alla conferenza stampa sulla festa
patronale che si terrà probabilmente il 28 luglio
L’assessore ringrazia la commissione per l’invito e saluta i consiglieri
comunali.
Il presidente Maggiore da lettura del verbale della seduta precedente e,
dopo alcune correzioni richieste dai consiglieri D’Agati e Tornatore, la
commissione lo approva.
Il consigliere D’Agati chiede chiarimenti sul motivo per cui lo streaming non
è disponibile
Il presidente Maggiore chiarisce che in questo momento lo streaming non è
possibile, e che i verbali delle commissioni verranno pubblicati online per
garantire la trasparenza del lavoro. Lo stesso propone di fare inviare alla
commissione la documentazione riguardante il Museo Guttuso.
Il consigliere Tornatore chiede come PD, che l’amministrazione e questa
commissione si occupi della situazione del Museo Guttuso cercando di far
luce e di capire come si vuole intervenire.
Il consigliere D’Agati chiede come “sarà migliore” un incontro con chi ha la
delega

per

quanto

concerne

i

beni

confiscati,

per

capire

come

l’amministrazione intende agire in questo senso e con l’assessore alle
politiche sociali per chiarimenti sul piano di zona e sui rapporti con le
associazioni.
Il presidente Maggiore riferisce che in altre commissioni si è chiesto di fare
una capigruppo insieme ai presidenti di commissione, in modo da avviare una
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linea concertata di lavoro, soprattutto in merito alle tematiche dei beni
confiscati e dei regolamenti.
Il consigliere Tornatore chiede un incontro anche con l’assessore alle
politiche sociali, per conoscerci meglio e capire in che senso si vuole
lavorare. Inoltre, chiede chiarimenti sui fondi destinati alle scuole.
Il consigliere Chiello invita i consiglieri d’opposizione a non aspettare inviti
formali per ogni evento o incontro organizzato dagli assessori, ma a prendere
una maggiore iniziativa nei confronti degli impegni.
Il

consigliere

Tornatore

distingue

l’organo

istituzionale

che

è

la

commissione consiliare dai singoli consiglieri comunali. Sottolineando il fatto
che l’interlocuzione e gli inviti tra organi istituzionali deve avvenire in maniera
formale.
Alle ore 10.50 esce il consigliere Tornatore.
Il consigliere Bellante si dichiara d’accordo con la necessità degli inviti
formali negli incontri istituzionali, però invita i consiglieri, in modo da gravare il
meno possibile sulle casse comunali, a vederci anche al di fuori delle
commissioni consiliari per lavorare e/o per fare visite esterne utili ai lavori
delle commissioni.
Il presidente Maggiore chiude la seduta alle ore 11:00.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene così sottoscritto così come segue.
Il Presidente della IV Commissione consiliare
f.to Marco Maggiore
Il Segretario verbalizzante
f.to Sergio Giuliana
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