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                        CITTA’ DI CORLEONE 
                           CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

“ Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 
 

Verbale n. 22 

Il giorno 29/03/2021 alle ore 10,30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la III 

Commissione consiliare convocata con nota prot. n 9871/2021 del 26/03/2021 per 

discutere i seguenti punti all’ O.d.g. : 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

2. Audizione Capo Area 5 Dott. Giuseppe Lagana’ in merito al piano triennale, 

Programmazione, organizzazione ,Gestione e controllo delle politiche sociali di 

competenza comunale  Triennio 2021/2023. 

Risultano presenti il Presidente del Consiglio Pio Siragusa, il Vicepresidente della III 

Commissione Luigi Modesto e i componenti Pinzolo Ventura Maria Concetta, Colletto 

Salvatore e Grizzaffi Giovanni Francesco. Entra il Capo Area 5 Dott. Giuseppe Laganà. 

Entra  l’Assessore Clara Crapisi alle ore 11.30. Alle ore 11.50 esce Giovanni Francesco 

Grizzaffi. Il Consigliere Modesto prende la parola e chiede al Dott. Laganà  il programma 

triennale in merito alla questione delle Politiche sociali. Il Dott. Laganà, Capo Area 5, 

prende la parola spiegando le varie voci e soffermandosi in particolare su quelle che non 

sono previste nell’anno 2022/2023 e nello specifico si tratta dei trasferimenti alle famiglie 

con i fondi della Protezione civile e regionale. Per Il progetto della Protezione civile e 

relativi fondi è previsto l’emissione di un bando subito dopo Pasqua, utilizzando i criteri del 

bando regionale utilizzato per le stesse finalità, in quanto si presenta più congruo e non 

lascia margine ad interrogazioni ed errori. Per quanto riguarda il progetto “Vite 

Indipendenti” ne parleremo successivamente. Con L’occasione il Consigliere Modesto 

affronta la problematica della mensa scolastica premettendo che sarà affrontata nel 

prossimo Consiglio comunale, in seguito ad una mozione presentata a tal proposito; 

affrontando l’argomento si approfitta per sapere se il Dott. Lagana’ ha letto la mozione e 

se intende attivarsi per l’invio degli operatori Asu necessari per il buon funzionamento del 

servizio scolastico, tenendo conto naturalmente delle norme anticovid e della certificazione 

H.C.C.P. Il Presidente Pio Siragusa chiede al Dott. Laganà e all’ Assessore Clara Crapisi 

di avvisare il Consiglio di tutte le iniziative ed i progetti prima di pubblicare i vari bandi.             

La Commissione si chiude alle ore 12.30. 
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Il Vicepresidente                                                                     Il Presidente del Consiglio                                            

F.to Luigi Modesto                                                                  F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                         

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                         

F.to Colletto Salvatore                                                                                                         

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco  

Il Responsabile Area 5                                                                                                            

F.to Dott. Giuseppe Lagana’ 

L’Assessore alle Politiche sociali                                                                                                  

F.to Clara Crapisi 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                           

F.to Giovanna Cortimiglia 


