COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 27

del 03/12/2018

L’anno 2018 il giorno 03 del mese di Dicembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC ESTERNALIZZAZIONE CASA RIPOSO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza,
Comito. Partecipano i Consiglieri Lo Iacono, Di Capo, Di Trapani, Costantino.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e procede a trattare il punto
all’ODG dichiarando che l’esternalizzazione del servizio non è percorribile e propone un intervento
sul costo del personale mantenendo solo 1 amministrativo, 1 cuoco e 2 con servizio portierato
mentre il servizio di assistenza anziani da garantire con bando ad evidenza pubblica. Propone,
inoltre di intervenire con tagli sulla fornitura alimentare in quanto spropositata per un n. di 27
persone. Auspica che l’atto possa diventare una convenzione per servizi con solo apporto di
personale e non una esternalizzazione
Il Consigliere Di Capo chiede di capire oltre quelle per il personale, su quali spese si può operare la
riduzione per non gravare sul Bilancio Comunale. E’ favorevole alla riduzione delle spese
attraverso gare più confacenti alla realtà ma non si dichiara favorevole alla riduzione del personale
poiché non apporta risparmio. Consiglia la sostituzione di personale delle coop. con personale
comunale. Si dichiara favorevole al servizio in House.
Il Consigliere Provenzano precisa che la proposta del Presidente Di Trapani L. è da intendersi la
riproposizione del servizio attuale e che bisogna partire dalla domanda se l’assistenza gli anziani
autosufficienti sia o meno un servizio essenziale da cui dipende il suo mantenimento.
Invita ad analizzare i margini di intervento in quanto il tasso attuale di copertura del 36% può far
continuare il servizio. Non si ritiene favorevole a processi di privatizzazione o esternalizzazione ma
è del parere che il Comune potrebbe richiedere partnership solo per i servizi mancanti.
Il Consigliere Comito precisa che è un fatto tecnico e non si parla dell’essenzialità del servizio agli
anziani e che la partita in gioco è salvare la casa di riposo in sé. Dichiara che per legge non si
possono fare proroghe. Invita ad analizzare sia i prospetti che la proposta di delibera
Il Consigliere Puleo, nell’ottica di un risparmio per l’Ente, propone l’efficientamento delle utenze
della Casa di riposo come elettricità e riscaldamento.
Il Consigliere Ganguzza chiede la verifica del personale da richiedere alla coop.
Il Consigliere Lo Iacono detta la propria dichiarazione: “Vorrei che spuntasse sempre la luna piena
dalle finestre della casa di riposo, ogni giorno. Non sono capace di leggere i numeri ma conosco le
frazioni 180.000:750.000=24% e quindi sotto soglia minima. Stiamo parlando di Comune in
dissesto quindi c’è un disastro economico ed un controllo del Ministero. Ci dobbiamo limitare al
36% o visto che siamo in dissesto aumentare? Chiedo di sapere la 1 CC è indirizzata a bocciare o
modificare?”

Il presidente dichiara di non volersi esprimere in commissione e di rimandare al Consiglio
Comunale l’espressione del parere affinché si possa sviluppare un ragionamento unanime per
evitare frammentazioni. Continua dicendo di non condividere l’atto in quanto la gestione della Casa
di riposo è stata in capo al Comune fin dal 1969 e che con il solo cambiamento di alcune figure
professionali si potrà trovare l’intesa.
Il Consigliere Provenzano invita a non giocare con le parole in quanto concessione ed
esternalizzazione sono 2 cose diverse. L’AC parla di esternalizzazione e non può trovare punti di
incontro con i CC che invece possono trovarsi sulla concessione dei servizi.
Il Consigliere Giuliano invita a dimostrare maturità politica e a non dimenticare che in CC è stato
votato un atto di indirizzo che prevedeva di non esternalizzare il servizio ma di vincolare le somme
delle maggiori entrate per la casa di riposo in modo da evitare di bocciare l’atto.
Il Presidente, non prima di congedare gli intervenuti alle ore 11.30 circa, invita a riflettere sulle 2
possibili ipotesi risolutive, o il mantenimento del servizio al comune con riduzione di voci di spesa
e quindi ad una conseguente rimodulazione dell’atto o ad una bocciatura e sostituzione con nuova
proposta di delibera
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 28

del 07/12/2018

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di Dicembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC ADOZIONE AREE A VERDE PUBBLICO
2. REGISTRO COMUNALE UNIONI CIVILI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza,
Comito. Partecipa il Consigliere Briganò.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e procede a trattare il 1° punto
all’ODG. Passa la parola al Consigliere Briganò che illustra la proposta di Regolamento da lui
presentata. Si apre un ampio dibattito tra tutti i componenti su eventuali modifiche migliorative del
testo. Esaurito l’argomento, il Presidente passa a trattare il 2° punto posto all’ODG. Invita il
Consigliere Ganguzza ad illustrare l’atto da lei proposto. Dopo ampio dibattito, la Commissione
decide di riaggiornarsi Lunedì 10/12/2018 per verificare osservazioni da parte di componenti sulle 2
proposte presentate I lavori proseguono fino alle ore 13.30 quando il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 29

del 10/12/2018

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC ADOZIONE AREE A VERDE PUBBLICO
2. REGISTRO COMUNALE UNIONI CIVILI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora i lavori.
Alle ore 10.00 sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo.
Il Consigliere Anziano, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta
la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Salvatore D’Angelo)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo
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VERBALE n. 30

del 14/12/2018

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC ADOZIONE AREE A VERDE PUBBLICO

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Ganguzza.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia i lavori alle ore 11.00 per permettere
ai Consiglieri di assistere alla CCG.
Alle ore 11.00 sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, D’Angelo, Ganguzza.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
a

IL PRESIDENTE 1 COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 31

del 21/12/2018

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC REGOLAMENTO VOLONTARI DEL TRAFFICO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza,
Comito.
Il Presidente, constatata validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG. Viene
letta ed esaminata la proposta e gli emendamenti che la Commissione intende proporre. Il
Consigliere Provenzano dichiara che gli emendamenti così presentati non sono proponibili in
quanto 1) la delibera di GM fa riferimento ad un avviso pubblico specifico per conferimento
incarico; 2) il regolamento si riferisce al volontario del traffico; 3) in nessuno dei punti o articoli del
regolamento viene disciplinata la norma relativa all’area a verde anche perché queste presentano
orari apertura/chiusura in contrasto con orari scolastici cui il regolamento è legato. Il Consigliere Di
Trapani propone di estrapolare dagli emendamenti quelli che riguardano aree a verde e verranno
trattate in apposito regolamento. Il Consigliere Sollena in qualità di proponente degli emendamenti,
concorda. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione della proposta e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 7
CONSIGLIERI VOTANTI: 7
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
CONSIGLIERI CONTRARI: 1
CONSIGLIERI ASTENUTI: 1
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata favorevolmente.
Il Consigliere Provenzano dichiara di motivare la sua astensione: “Non si può spacciare per norma
di valenza sociale rivolta agli anziani, una carenza organizzativa del Comune. Già nelle premesse
della delibera il Responsabile del Settore, scrive che la Polizia Municipale non riesce più ad
assicurare i servizi di vigilanza davanti le scuole e che gli agenti non arrivano presso gli Istituti
Scolastici prima delle ore 08,15. Per sanare tale carenza, all’art. 4 comma c) del presente
Regolamento si chiede ai volontari di arrivare presso gli Istituti Scolastici 15 minuti prima delle ore
08,00 e di andare via 15 minuti dopo le ore 14,00. Proprio le fasce orarie che il Responsabile del
Settore Polizia Municipale attesta di non potere coprire con proprio personale. Alla luce di questo,
sono disponibile a votare il Regolamento qualora venga previsto che al volontario, già 15 minuti
prima delle ore 08,00 e 15 minuti dopo le ore 14,00 sia affiancato un Agente di Polizia Municipale
(Come volontario)” Il Consigliere Comito per gli emendamenti invita a seguire la stessa procedura
precedentemente adottata.
Il Presidente, alle ore 12.30 circa, chiude la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

