Verbale n. 5 del 15/01/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

quindici del mese di gennaio

presso i locali di Palazzo Butera 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.Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno Sopralluoghi effettuati nelle
scuole, approvazione verbali,varie ed eventuali
Il presidente Chiello comunica ai consiglieri che e’ stata inviata una nota
all’assessore Romina Aiello (prot .2285 del 11/1/2019) per relazionare in
merito ai riscaldamenti nelle scuole.
Il consigliere Finocchiaro chiede l’audizione dell’assessore Romina
Aiello per capire come mai l’amministrazione ha deciso di utilizzare una
stanza di rappresentanza di Palazzo Butera, come la stanza delle
formelle, che viene visitata dai turisti insieme alla Sala Borremans dietro
corrispettivo di pagamento di euro 2, come ufficio.
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Ancora oggi non ne comprende le motivazioni.
Il consigliere Amoroso si associa alla dichiarazione del consigliere
Finocchiaro e auspica che anche gli altri componenti si esprimano in
merito.
Anche il consigliere Giammanco concorda con quanto dichiarato dai
consiglieri che lo hanno proceduto.
Il consigliere Giammanco ritiene utile la presenza dell’assessore in
commissione per parlare dell’argomento.
In alternativa verra’ richiesto dall’opposizione un consiglio comunale su
questa tematica.
Alle ore 10.40 esce il consigliere Finocchiaro.
Il presidente procede con la redazione della nota all’assessore Romina
Aiello per relazionare in merito alla stanza delle formelle.
Alle 11.15 esce il consigliere Giammanco Rosario.
Il

consigliere

Amoroso

chiede

notizie

al

presidente

sull’invito

all’assessore Aiello, in merito all’accensione dei riscaldamenti come da
nota n. prot.2285 del 11/1/2019.
Con dispiacere e molto rammarico il consigliere Amoroso constata che a
tutt’oggi da parte dell’assessore Aiello Romina non è pervenuto alcun
riscontro,
Evidentemente

l’assessore

Aiello

Romina

sottovaluta

questa

problematica (riscaldamenti nelle scuole) e ancora una volta snobba le
funzioni e i compiti di questa problematica (riscaldamenti nelle scuole) e
ancora una volta snobba le funzioni e i compiti di questa commissione.
In parecchi post su facebook il consigliere Amoroso nota che diversi
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genitori e insegnanti dei plessi scolastici interessati lamentano la
mancanza di riscaldamento e il disagio che provoca ai bambini e al
personale.
Il consigliere Amoroso invita il presidente a sollecitare l’assessore Aiello
Romina con una chiamata telefonica per avere un riscontro repentino.
Il presidente Chiello risponde che convocando l’assessore Aiello per
relazionare in merito alla situazione della stanza delle formelle, potra’
rispondere su entrambe le tematiche.
Si procede alla lettura del verbale n.4 del 10/1/2019, che verrà
approvato alla seduta successiva.
Alle 12.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

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