Verbale IV^ Commissione n. 03 del 12/01/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di Gennaio, presso la
sede Comunale di Palazzo Butera, sito in Corso Umberto I, si è riunita
la IV Commissione Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative ed
Assistenziali.
Alle ore 9:30 in prima

convocazione, risultano presenti i Signori

consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Chiello Giuseppina
3. D’Agati Biagio
4. Giuliana Sergio
5. Maggiore Marco
Risultano assenti alle ore 9:30 i sigg. consiglieri : Amoroso Paolo,
Cangiatosi Giuseppe, D’Anna Francesco, Giammanco Rosario,
Alle ore 9,30

in prima convocazione iniziano i lavori della

commissione consiliare
Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Granata
Stefania impiegata Comunale incaricata ad assistere i lavori della IV
comm. Cons.
All’Ordine del Giorno:
•

Approvazione dei verbali

•

Studio degli atti relativi Scuola Gramsci

•

varie ed eventuali.

Alle ore 9:45 entra in comm. il cons. Giammanco Rosario;
Alle ore 10:00 entra in comm. il cons. Amoroso Paolo;
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Alle ore 10:30 entra in comm. il cons. Cangialosi Giuseppe.
Il presidente Chiello passa al primo ordine del giorno lettura e
approvazione dei verbali delle precedenti sedute :
verbale n. 71 del 01 dicembre 2015;
verbale n. 72 del 03 dicembre 2015;
verbale n. 74 del 17 dicembre 2015;
Il consigliere Giammanco Rosario, ha notato che da parecchie
settimane manca il servizio uscierato nella sede della Presidenza del
Consiglio Comunale, e delle quattro

Commissioni allocate presso

Palazzo Butera pertanto chiede al presidente Chiello di attivarsi al fine
di garantire un buon servizio di uscerato.
Il consigliere Amoroso Paolo concorda con il cons. Giammanco
perché alcune volte è capitato di rimanere dietro la porta visto che
non c’è il servizio uscierato. Il cons. propone al presidente Chiello di
scrivere una nota da inviare all’assessore al ramo e alla Presidente del
Consiglio Comunale per porre rimedio al problema. Nel caso in cui non
sia possibile risolvere questo problema, egli proporrà in Consiglio
Comunale di fare tornare le commissioni a Palazzo Ugdulena.
Il Presidente, darà seguito

alla proposta fatta dal cons. Amoroso.

facendo richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale la
risoluzione del servizio uscierato per il Palazzo Butera, nel caso il
disservizio dovesse persistere.
Passati al secondo ordine del giorno il Presidente e i consiglieri nel
visionare alcuni documenti della scuola Gramsci ritengono opportuno
audire l’assessore Fabio Atanasio per
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chiarire in commissione le

problematiche della scuola Gramsci con l’intento di trovare insieme le
migliori soluzioni.
Il consigliere D’Agati ci tiene a comunicare che alcuni cittadini gli
hanno segnalato che la zona della scuola Gramsci è frequentata da
bambini che giocano, ed essendo la scuola pericolante corrono dei
rischi dei rischi in termini di sicurezza. In virtù della segnalazione il
consigliere chiede al Presidente di segnalare a chi di competenza per
risolvere la situazione in tempi brevi .
Il presidente Chiello rinvia i lavori di studio dei documenti relativi alla
scuola Gramsci, in quanto non sono state preparate le copie di tali atti.
Alle ore 11:20 il Presidente, dichiara chiusa la seduta, e rinvia i lavori
a giovedì 14 Gennaio 2016 in prima convocazione alle ore 9.30 e in,
caso di infruttuosità, alle ore 10,30 in seconda convocazione.
Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Pres. della IV Comm Cons.:

La sig.Granata Stefania

cons. Chiello Giuseppina

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 del
D.Lgs.39/93
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