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V^ Commissione  Consiliare Permanente 

Polizia Urbana–Annona-Mercati-Fiere-Spettacoli Viaggianti – 

Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi 

Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato. 

   

Verbale n. 04 del 22 maggio 2020 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno cinque (22) del mese di Maggio presso l’Aula Consiliare, sita 

in questa Piazza Umberto I si riunisce a seguito di regolare convocazione del Presidente la V 

Commissione Consiliare Permanente per sentire l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Parrino 

e la Responsabile della III Direzione Dott.ssa Loredana Bruno. 

Verbalizza a causa della mancanza della segretaria Sig.ra Angela Scaraglino la Consigliera 

Vincenza Viola.  

Alle ore 09:30 sono presenti: i Consiglieri Comunali Viola Vincenza, Milazzo Rosalia, Livreri 

Anna Maria, Craparotta Marcello, Mandina Angela, Campagna Marco, Coppola Giuseppa e 

Caldarera Gaetano. Intervengono L’Assessore Giovanni Parrino e la Dott.ssa Loredana Bruno. 

Inizia la Commissione con i saluti del Presidente alla Dott.ssa Bruno e all’Assessore Parrino. 

Ordine del giorno: Audizione Assessore Parrino e Dott.ssa Bruno 

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri. Interviene la Consigliera Milazzo e chiede quali modus 

operandi hanno posto in essere l’Amministrazione Comunale per l’assegnazione dei “Buoni spesa” 

agli aventi diritto e se è vero che ancora tanta gente deve attendere per ottenere il buono spesa. 

Il Consigliere Campagna chiede notizie in ordine alle modalità di distribuzione dei Bonus Privati e 

del materiale sanitario. 

La Dottoressa Bruno risponde che  le Delibere di Giunta  n. 61 e n. 62 del mese di Aprile 2020 

hanno dato le direttive per i requisiti di accesso al beneficio , a queste si sono aggiunti dei criteri che 

il servizio sociale professionale ha adottato. Le Valutazioni Professionali non possono essere 

inquadrate in rigidi range ma si è data priorità a tutti coloro che non hanno nessuna forma di reddito 

(reddito zero e non percettori di nessun sostegno al reddito).   La Direzione si è attenuta   alle 

dichiarazioni di responsabilità del soggetto dichiarante. Su 2122 istanze quasi il 90%  delle stesse 

hanno  avuto bisogno di  integrazione documentale e di possibile colloqui personale cercando di 

utilizzare come valutazione  il principio di indigenza temporanea  ascoltando le reali esigenze dei 

singoli casi da attenzionare. Ci sono ad oggi ancora dei fondi che possono essere distribuiti. Si è 

data priorità alle famiglie indigenti con presenti nel nucleo bambini inferiori a due anni e  disabili. 



 Successivamente si valuteranno tutti coloro che hanno dichiarato di percepire il  reddito di 

cittadinanza , considerando il numero di persone che compongono il nucleo familiare fino ad un 

totale di 400 euro, graduando il contributo in base ai componenti del  nucleo familiare, in perfetta 

sintonia con l’emergenza.  

Interviene la consigliera Milazzo per chiedere come mai ci fossero famiglie che non avessero 

ancora ricevuto comunicazioni sullo stato della loro richiesta. 

La Dottoressa  Bruno risponde che Le comunicazioni non sono state fatte solo perché si  potevano 

prevedere dei cambiamenti per  alcune istanze ed era necessario  allungare la tempistica per 

garantire la corretta valutazione delle stesse. Resta  comunque l’obbligo per legge di dare a tutti una 

risposta. 

18 Unità lavorative hanno rafforzato il servizio per il numero elevato di istanze , le prime delle quali 

hanno rallentato il lavoro dell’ufficio per un problema legato all’intasamento continuo della mail in 

attesa del perfezionamento della piattaforma successivamente utilizzata. 

Continua  che sono stati emessi 1011 buoni pari a  € 280.000 e spesi alla data odierna solo € 

240.000. 

Il Consigliere Craparotta richiede che il dibattito deve essere più sereno. 

La consigliera Viola interviene chiedendo qual’ è stata la gestione dei buoni spesa donati dai privati. 

La dottoressa Bruno risponde che i  bonus privati sono delle donazioni:  

200 buoni da €10,00 sono stati messi a disposizione da Curaba ed erogati a 61 famiglie; 

 50 buoni di € 20,00 da Aeroviaggi destinate a 26 famiglie; 

1000 buoni da €20,00 sono stati messi a disposizione da “Il Centesimo” di cui 100 dati alla Croce 

Rossa, 100 alla Caritas e 800 al Comune con i quali già assistite   59 famiglie.  

Le generose donazione Sono state importanti per aiutare  tempestivamente  le famiglie che per vari 

motivi non avevano ancora esitata l’istanza ma di cui si rilevava una necessità imminente. Molte 

sono state le dichiarazioni false,  attraverso una verifica anagrafica dello Stato di Famiglia sono stati 

esclusi per incongruenza molti soggetti. Tutte le 2122 istanze  sono state  trasmesse alla Guardia di 

Finanza. L’Ufficio che ha fatto le verifiche fiscali, anagrafiche e individuali nella fase di 

accertamento, rilevata l’ incongruenza, ha risposto alla   necessità  aiutandosi con i buoni dei privati 

 Ci sono 631 buoni ancora da assegnare per le emergenze. 

Il Consigliere Campagna chiede delucidazioni sulla distribuzione del materiale sanitario ricevuto 

dalla Protezione Civile.  

La dottoressa Bruno dice che in collaborazione Con la Croce Rossa  sono stati predisposti degli 

elenchi per la distribuzione di quanto ricevuto dai Servizi Sociali dando la priorità ai disabili ed agli 

anziani. 



 La distribuzione del materiale sanitario effettuata presso i supermercati è stata effettuata dalla 

Polizia Municipale e non dai Servizi Sociali. 

La consigliera Viola critica sostenendo che il  modulo non fosse adeguato vista la situazione di 

urgenza e emergenza del momento. I cittadini a parere della consigliera sono stati lasciati soli per la 

compilazione e questo ha generato una serie di errori nella compilazione dello stesso. 

La Dottoressa  Bruno dice che i cittadini avevano l’aiuto dell’ufficio anche per la compilazione e 

l’ufficio è stato potenziato per rispondere alle loro domande. Le mail con i vari problemi di 

connessioni e intasamenti non sono stati utili a velocizzare l’esame delle prime istanze arrivate. 

Il Consigliere Craparotta chiede se le donazioni possono dare defiscalizzazioni alle aziende: la 

Bruno dice di sì. 

La Consigliera Viola chiede se la sospensione della presentazione delle istanze  deriva da 

motivazioni ben precise. 

la Bruno dichiara che è stata data all’ufficio l’opportunità di lavorare e approfondire con controlli  

ancora il pregresso. Si è reso necessario verificare se con la Croce Rossa e le Caritas i beneficiari 

fossero sempre gli stessi. Incrociando i dati e gli elenchi si è stabilito che chi fosse sostenuto da un 

Ente non poteva usufruire di altro se non dopo una reale valutazione.  

Il Consigliere Campagna esce alle ore 10,30. 

Le aziende del territorio hanno risposto adeguatamente rispetto alle esigenze della popolazione 

indigente. 

La consigliera Viola si congratula per il lavoro faticoso svolto dai servizi sociali ma attacca 

l’attività politica nella gestione dell’emergenza soprattutto nella tempistica. 

La Dottoressa Bruno dichiara che l’amministrazione ha sempre chiesto celerità per rispondere al 

meglio all’emergenza potenziando l’ufficio e coinvolgendo gli Enti del Terzo Settore . 

La cittadinanza tutta è stata molto solidale. 

Chiusura lavori  ore 10,45.   

   

  Il Consigliere                     Il Presidente 

F.to Viola Vincenza                                                                                             F.to  Angela Mandina 


