Verbale n. 7 del 24/01/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno
gennaio

ventiquattro

del mese di

presso la Scuola Puglisi 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.Giammanco Rosario;
6.Giammarresi Giuseppe;
7.Tornatore Emanuele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori con il Presidente Chiello, che invita i consiglieri a
visitare i locali della scuola Puglisi. Il Dirigente Picciurro accoglie i
consiglieri e comunica ai consiglieri che la linea internet è stata da poco
ripristinata, insieme alla linea telefonica, che fino a poco tempo fa non
funzionava. Inoltre, viene comunicato ai consiglieri che è stata fatta
disinfestazione nella scuola già due volte.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Il Dirigente Picciurro accompagna i consiglieri nell’area esterna della
scuola. Si verifica che il sistema fognario è rotto da circa due anni ed è
stato segnalato più volte all’amministrazione comunale.
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I consiglieri visitano la palestra del plesso scolastico Puglisi che
presente umidità sul tetto. Alle ore 10.20 esce il consigliere Finocchiaro
Camillo ed entra il consigliere Ventimiglia Mariano.
Il Preside comunica che la mensa scolastica è stata attivata con
gestione scolastica e non comunale. Diverse azioni di ripristino della
struttura scolastica sono state possibili grazie all’intervento di “Scuole
Belle”.
Il dirigente ricorda, inoltre, che sono presenti dei pannelli fotovoltaici non
funzionanti, nonostante sia stato potenziato il contatore dell’energia
elettrica. Il dirigente Picciurro comunica che gli era stato comunicato dai
tecnici che l’attivazione dei pannelli fotovoltaici dipendeva dal
potenziamento del contatore.
Si comunica, inoltre, che da poco si è rotto un bagno, ma ancora non è
stata fatta segnalazione agli uffici del Comune.
Il dirigente Picciurro pone attenzione sul giardino pensile che, a causa
della mancata manutenzione non è mai stato utilizzato.
Si comunica, inoltre, che l’ascensore è perfettamente funzionante.
Il dirigente conclude l’incontro comunicando che i rifiuti non vengono
raccolti regolarmente e che dovrebbe esserci una periodicità nella
raccolta.
I consiglieri salutano il dirigente e si chiudono i lavori alle ore 12.15.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

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