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L’anno 2020, il giorno ventitrè del mese di giugno, nei locali dell’Aula Consiliare sita in Piazza Umberto I°,  
si è riunita in prima convocazione la  VI^ C.C.P., giusta convocazione  Prot.  gen. n. 25963 del 19/06/20, per  
discutere il seguente ordine del giorno:

1. “Valutazione supporto asili nido”.;
2. “Condizione femminile durante la pandemia Covid 19”;
3. “Varie ed eventuali”;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Rag. Leonardo Agate.                  
In  prima convocazione  alle  ore  12,00  sono presenti  i  Consiglieri   Ditta,  Maltese,  Casablanca,  Corleto,  
Giancana e Mandina. Il Presidente Giancana,constatata la presenza del numero legale, apre ufficialmente la 
seduta alle ore 12,00 e propone ai colleghi di passare all’esame del 2° punto all’ordine del giorno in attesa 
dell’arrivo  della  Consigliera  Di  Bella  che  è  la  proponente  del   1°  punto  all’ordine  del  giorno,  nella  
fattispecie”Valutazione supporto asili nido”. La Commissione fa sua la proposta del Presidente Giancana e si  
passa  all’esame  della  “Condizione  femminile  durante  la  pandemia  Covid  19”.  Il  Presidente  Giancana 
propone di stilare un documento come VI^ C.C.P. per esprimere solidarietà nei confronti delle donne in un  
periodo complicato e difficile come quello che si è vissuto in pandemia. Il Consigliere Maltese dichiara che,  
in questo periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico, si potrebbe chiedere all’Ufficio 
competente in materia se  sono pervenute chiamate di aiuto da parte di donne costrette a  convivere col 
coniuge o convivente violento ed in tal senso chiede che venga audita in Commissione la Responsabile della  
Direzione Organizzativa III^ Dott.ssa Loredana Bruno per sapere se la  Commissione possa in qualche modo 
essere di aiuto nell’esplicazione di questo delicato compito, anche tramite gesti di solidarietà di vario genere.  
La  Consigliera  Ditta  propone  di  audire  nella  medesima  seduta  l’Assessore  Parrino  per  comprendere 
l’orientamento e  le  iniziative  messe  in  campo,  in  merito  a  tale  problematica,  dall’Amministrazione.  La 
Commissione ritiene sia opportuno convocare tale seduta direttamente nei locali del Settore Servizi Sociali,  
per agevolare sia la Responsabile Dott.ssa Bruno, sia l’Assessore Parrino. Il Presidente Giancana fa sua tale 
proposta e dichiara che contatterà la Dott.ssa Bruno e l’Assessore Parrino per trovare, a breve,  una data 
condivisa per effettuare tale seduta, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e istituzionali. Alle ore 
12,20 entra la Consigliera Di Bella che viene messa al corrente dal Presidente Giancana, in modo puntuale e  
minuzioso, su quanto dibattuto fino a questo momento. Dopo un ampio dibattito si passa all’esame del 1° 
punto all’ordine del giorno, nella fattispecie “ Valutazione supporto asili  nido” e la Consigliera Di Bella 
vuole capire se l’Amministrazione ha previsto per i mesi di luglio, agosto e settembre dei centri diurni estivi,  
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni  
approfittando delle somme specificatamente destinate a tali scopi dal Governo nel D.L. “Rilancio” art. 105,  
ritenendo che nello specifico si potrebbero prevedere delle convenzioni con asili nido privati ed associazioni  
sportive e ricreative del territorio  per l’utilizzo di aree pubbliche all’aperto( ville, giardini e beni confiscati  
fruibili in genere). La Commissione concorda pienamente con quanto proposto dalla Consigliera Di Bella e 
decide di  inviare  una nota  Sindaco,  avente  per  oggetto tali  problematiche.  Dopo un ampio dibattito,  il  
Presidente Giancana scioglie la seduta alle ore 13,00.
L.C.S.
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