Verbale IV^ Commissione n. 43 del 16/07/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Luglio, presso la
sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione
Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 09.00 in prima convocazione sono presenti i sigg.
Consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. D’Anna Francesco
3. Maggiore Marco
Alle ore 09,00 risultano assenti i signori consiglieri:
Amoroso Paolo, Bellante Vincenzo, D’Agati Biagio, Giammanco
Rosario, Giuliana Srgio, Tornatore Emanuele.
Constata l’assenza del numero legale, il Presidente rinvia i lavori in
seconda convocazione alle ore 10.00
Alle ore 10.00 in seconda convocazione risultano presenti i sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. D’Agati Biagio
5. D’Anna Francesco
6. Giammanco Rosario
7. Maggiore Marco
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.
Pag. 1

In funzione di segretario verbalizzante il cons. D’Agati Biagio.
All’ordine del giorno:
•

Lettura e approvazione dei verbali precedenti;

•

Lettura della delibera sul regolamento Pedibus;

•

Varie ed eventuali.

Perviene alla commissione la proposta di delibera sul regolamento
Pedibus con numero di Prot. n.540/Pres. del 1 Giugno 2015.
La Commissione stabilisce di sospendere i lavori per il mese di Agosto
dal 06/08/2015 al 25/08/2015.
Il Cons. Chiello Giuseppina, presenta il regolamento sul Pedibus,
elaborato dal Dirigente del III Settore su proposta della stessa e del
gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle.
All’articolo 2 il Consigliere Amoroso chiede se si faccia riferimento al
lavoro socialmente utile dietro retribuzione.
Il Consigliere D’Anna Francesco, fa notare che all’articolo 1 è
specificato che si tratta di contributi volontari.
Il Cons. D’Agati Biagio, non trova coerente la presenza di un comma
che promuova la riduzione del traffico veicolare, in quanto a suo
avviso collima con l’apertura del Corso Umberto effettuata da questa
amministrazione.
Il Cons. Chiello

Giuseppina, afferma che il Pedibus può essere

invece un incentivo alla minore affluenza di traffico durante le ore
scolastiche.
Il Pres. Maggiore Marco, fa notare che non tutte le scuole si trovino
in prossimità del corso.
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Il Cons. D’Anna F., ritiene che la presenza di 25 bambini che
percorrono il tragitto casa-scuola comporterebbe 25 auto in meno
impiegate per accompagnare gli stessi a scuola.
Il Cons. Giammanco Rosario, pensa che un progetto del genere sia
assolutamente lodevole e che possa apportare un miglioramento del
comportamento civico.
Alle ore 11.15 esce il Cons. D’Anna Francesco.
Si prosegue con la lettura del regolamento.
Il Cons. D’Agati Biagio, chiede su chi ricadrebbe la responsabilità se
uno dei bambini subisse un infortunio durante il tragitto o, peggio
ancora, si allontanasse dal gruppo.
Il Cons. Chiello G., ricorda che sono i responsabili del servizio a dover
salvaguardare il regolare svolgimento del percorso e che i bambini
saranno coperti da polizza assicurativa.
Si procede con l’esitazione del parere:
Amoroso: Astenuto;
Bellante: Favorevole
Chiello: Favorevole
D’Agati: Astenuto
Giammanco: Favorevole
Maggiore: Favorevole
La commissione esprime parere favorevole a maggioranza con la
seguente votazione:

Pag. 3

Presenti: 6
Favorevoli: 4
Astenuti : 2
Alle ore 11,30 si chiudono i lavori e si rimandano alla prossima seduta
del giorno, martedì 21/ luglio / 2015 alle ore 09,00 in prima
convocazione, se non si raggiunge il numero legale si rinvia in seconda
convocazione alle ore 10,00.
Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.

Il Segretario Verbalizzante

Il Pres. della IV Comm Cons

Cons. D’Agati Biagio

Maggiore Marco
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