Verbale n. 41

del 28/08/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

ventotto del mese di agosto

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
5.Di Stefano Giacinto(sostituto di Amoroso Paolo)
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno, i seguenti argomenti:
1.approvazione dei verbali precedenti;
2.organizzazione dei lavori di commissione;
3.varie ed eventuali.
In merito al primo punto la commissione stabilisce di rinviare alle sedute
successive.
In

merito

al

secondo

punto

si

inizia

la

discussione

sulla

calendarizzazione dei lavori della commissione.
Il presidente comunica che intende convocare l ‘Assessore allo
spettacolo Maurizio Lo Galbo per quanto riguarda i festeggiamenti di
Maria SS Addolorata ad Aspra.
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La Commissione stabilisce la data del 4 settembre per tale audizione.
Alle ore 15.00 entrano i consiglieri Chiello Giuseppina e Insinga
Antonella.
Alle 15.30 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Si Passa alla trattazione del tema dell’ attività scolastica.
Il Consigliere Rizzo Michele ribadisce che a suo avviso bisogna
istaurare un dialogo con i dirigenti scolastici su temi concreti e non fare
solo passerella.
Il Consigliere Di Stefano Giacinto propone di informarsi con i dirigenti
per quanto riguarda le problematiche delle piccole indigenze, prendendo
spunto da un esperienza fatta come genitore, nella quale si è visto
chiedere dalla scuola un contributo per l’ acquisto del materiale per l’
igiene personale dei bambini.
Il Consigliere Ruggeri Maria Rosaria chiede spiegazioni in merito.
Il Consigliere Di Stefano propone di raccogliere i pareri dei dirigenti
scolastici in merito a problematiche quali: la fornitura del materiale
igienico e o il favorire la partecipazione ad alcune attività scolastiche
(ad

es.le

gite),

e

valutare

successivamente

di

proporre

all’amministrazione comunale di stanziare le somme necessarie che per
tali problematiche non dovrebbero essere particolarmente elevate
Alle 16.40 esce il consigliere Chiello Giuseppina.
La commissione condivide quanto proposto dal consigliere Di Stefano e
si ripropone di calendarizzare quanto prima degli incontri con i dirigenti
scolastici.
Alle 17.10 esce il consigliere Gurrado Francesco.
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La commissione stabilisce altresì il calendario delle prossime riunioni a
partire dal mese di settembre nei giorni di lunedì ore 11.30 , martedì ore
9.00 e mercoledì ore 14.30.
Alle ore 17.30 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
Cannizzaro Sergio

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