Verbale n. 87 del 15/11/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

quindici del mese di novembre

presso i locali della scuola Guttuso si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5. Finocchiaro Camillo
6.Giammanco Rosario;
7. Giammarresi Giuseppe;
8. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante

il consigliere

Ventimiglia Mariano.
Ordine del giorno della seduta: “Sopralluogo scuola Guttuso. Varie ed
eventuali.” Il Presidente, verificato il fatto che la scuola Guttuso sia
chiusa per derattizzazione, propone alla commissione di spostarsi
presso la scuola Karol Wojtyla.
Arrivati al plesso del Karol Wojtyla la commissione viene accolta dal
responsabile, dott. Giuseppina Zafarana.
La prima segnalazione che viene fatta alla commissione riguarda
l’accesso tramite il cancello principale, poiché per motivi di sicurezza
non può essere tenuto aperto per la metà, visto che alcuni genitori,
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specie nei giorni di pioggia, ne approfittano entrando con la macchina,
nonostante ne sia vietato l’accesso. La responsabile quindi ha deciso, in
accordo con la dirigente, di chiudere la metà del cancello per lasciare
solo l’accesso pedonale dello stesso. Questo però presenta una barra
nella parte inferiore che limita l’accesso a passeggini e/o carrozzine;
pertanto chiede se fosse possibile trovare una soluzione che permetta la
fruizione dell’accesso pedonale senza incorrere in questa barriera.
Ovvero di trovare una soluzione per limitare l’accesso alle macchine in
modo da poter ritornare ad aprire la metà del cancello.
Entrando nel plesso la responsabile fa notare un’aula chiusa per motivi
di umidità causata da infiltrazione proveniente da un’aiuola pensile.
Comunica che nei giorni precedenti la nostra visita era andato il Geom.
Sciortino per visionare il tetto, che presenta un deterioramento delle
guarnizioni dei vetri, e nel sopralluogo svolto ha liberato le grondaie che
erano ostruite da fogliame, e comunicava loro che sarebbe stata inserita
una griglia all’ingresso delle grondaie per evitare l’intasamento da
fogliame.
Alle ore 10.30 esce il consigliere Finocchiaro.
La responsabile ci comunica che nel giardino sono presenti degli sfalci
da potatura che devono essere tolti, ma che già avevano avuto contatti
con l’assessore Baiamonte in tal senso. Ci comunica inoltre che la
scuola ha partecipato ad un progetto ed ha ottenuto un finanziamento
per la realizzazione di un piccolo orto didattico, che realizzeranno a
breve.
La responsabile ci fa notare che all’ingresso va sostituito o riparato il
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tappeto gommato, poiché presenta una parte distaccata dal pavimento.
Alle ore 11.15 esce il consigliere Giammarresi.
Inoltre ci porta a conoscenza di un bagno temporaneamente chiuso per
motivi di sicurezza, poiché si è rotto il vetro in una finestra. Inoltre
notiamo che alcuni vetri presenti nelle porte delle aule andrebbero
sostituiti con del plexiglass.
Ringraziando la dott.ssa Zafarana del tempo dedicatoci salutiamo
augurandole buon lavoro.
Si chiudono i lavori alle ore 11.30.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Ventimiglia Mariano

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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