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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.26 

Il Giorno 14 del mese di Aprile 2021 alle ore 10.30 si riunisce la III Commissione consiliare 

convocata con nota prot.n.11471/2021 del 12/04/2021 per discutere i seguenti punti all’ 

O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente  

2. Audizione Ing. Bigio  Daniele, esperto Area 5 servizi sociali 

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

Commissione  Anna Pecoraro, il Consigliere Modesto Luigi, il Consigliere Pinzolo Ventura 

Maria Concetta. Constatato il numero legale viene aperta la seduta e si passa a trattare il I 

punto all’O.d.g. lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto e 

approvato all’ unanimità. Si passa a trattare il II punto all’ O.d.g. Audizione Bigio Daniele. 

Alle ore 11.00 entra il Dott. Lagana’ e l’Ingegnere Bigio. Il Presidente del Consiglio dopo la 

presentazione chiede all’ Ingegnere Bigio sul lavoro affidatogli e quali sono i  progetti che 

si stanno portando avanti .Il Dott. Lagana’ specifica che l’ incarico per la piattaforma è 

stato affidato su alcune progettualità ed inoltre il Professionista si è reso disponibile a 

seguire anche altri progetti del comune. 

 Progetto Avviso 3 per inclusione piattaforma Sigma che si sta occupando da 

novembre in poi e si rivolge verso progetti utenti Rei e reddito di cittadinanza. 

 Pac Anziani e Infanzia. I sistemi sono piattaforma S.G.P. e S.A.N.A. la prima  di 

monitoraggio e la seconda di rendicontazione.                                                                 

Le attività svolte ad oggi sono relative alle tre rendicontazioni mai completate del 

servizio e relative alla gestione del vecchio Rup. Due  o tre sono state completate 

ed è in corso di completamento la terza. 

Aggiungiamo alcune procedure con il piano di zona.                                                                                                            

In riferimento all’Avviso 3 sono state caricate sul sistema le spese relative di bimestre 

novembre e dicembre e si è in attesa del rimborso da parte del Ministero del lavoro. In 

riferimento ai Pac anziani nasce nel 2009 e terminerà il 30/06/2021 . Sono state 

caricate due domande di rimborso e si è in attesa di ricevere il rimborso del Ministero 

degli Interni. La Terza domanda di rimborso relative ai Pac infanzia è in corso di 

rendicontazione e relativamente ai Pac anziani e ai Pac infanzia si è potuto constatare 

che ci sono state delle spese e non ancora rendicontate. Si riserva di presentare un 
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progetto per tutte le progettualità sopra previste. Alle ore 11.45 l’Ing. Bigio e il Dott. 

Lagana’ escono e vista l’ora tarda si  continua la commissione alle ore 16.00.  

Il Presidente della Commissione                                         Il Presidente del Consiglio     

F.to Anna Pecoraro                                                             F.to Pio Siragusa 

I Presenti                                                                                                                                                                     

F.to Dott. Giuseppe Lagana’                                                                                                                        

F.to Ing. Bigio Daniele                                                                                                                                                                                                                                                                       

I Componenti                                                                                                                                                        

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                                        

F.to Modesto Luigi 

Alle ore 16.00 come previsto in mattinata sono presenti il Presidente della Commissione 

Anna Pecoraro, il componente Pinzolo Ventura Maria Concetta  e il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio e il componente Grizzaffi Gianfranco, presente anche in qualità di 

Assessore. Constatato il numero legale i lavori si aprono. Il Presidente della Commissione 

da’ la parola all’ Assessore Grizzaffi per delle comunicazioni relative alle attività sportive . 

A seguito della determina del 28.12.2020 sono state acquistate delle attrezzature sportive. 

Nella determina si evince che è stato previsto solo l’ acquisto e non il montaggio perché’ 

ad oggi non è possibile il montaggio. L’Assessore allo sport chiede alla Commissione di 

pensare insieme un luogo per l’installazione dell’ impianto di Calistihs . Dopo un dibattito, 

si è deciso di svolgere una serie di sopralluoghi per concordare insieme al Capo Area 3, l’ 

Architetto Gulotta, il luogo per l’installazione del parco sportivo. Inoltre l’ Assessore fa 

presente che sono stati pubblicati due bandi di sport e salute (CONI) da predisporre i 

relativi progetti insieme alle associazioni sportive del territorio. Si chiude dopo una 

discussione la seduta alle ore 17,00. 

Il Presidente della Commissione                                  Il Presidente del Consiglio                                                                 

F.to Anna Pecoraro                                                      F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                     

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                                      

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                            

F.to Giovanna Cortimiglia 

 


