Verbale n. 47 del 11/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici

del mese di

settembre

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.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con la lettura del verbale n.41 del 28/8/2019.
Alle ore 15.00 entra il consigliere Gurrado Francesco
Il verbale n° 41 viene approvato con astenuto il consigliere Amoroso
Paolo, invece favorevoli i seguenti consiglieri: Rizzo, Gurrado ,Di
Leonardo, Cannizzaro,Chiello, Ruggeri.
Alle ore 15.30 entra il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il Presidente di IV commissione ha fatto presentare alla segretaria due
richieste, una per l’assessore Tornatore Emanuele dove si richiede di
effettuare un sopralluogo presso i locali di Contrada Incorvino
precedentemente adibiti ad alloggio indigenti il giorno 19/9/2019 al
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prot.n.57686 del 11/9/2019, poi un’altra richiesta per l’assessore Barone
Angelo per effettuare un sopralluogo allo stadio Comunale il giorno
18/9/2019 al prot.n.57673 del 11/9/2019.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede copia di queste richieste della IV
commissione e gliene viene consegnata copia.
Alle ore 15.40 entra in commissione l’Assessore Lo Galbo Maurizio .
L’Assessore Lo Galbo Maurizio saluta e ringrazia tutti i componenti della
IV commissione e inizia a parlare cominciando dalla sua delega di
Pubblica Istruzione e dice che sta portando avanti diverse iniziative di
sensilibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti nelle scuole per
cui chiede la collaborazione della IV commissione su queste tematiche.
L’Assessore propone tale iniziativa per le scuole perche’ tramite i
bambini intende far si che si educhino anche i genitori ed i familiari piu
grandi.
L’Assessore dichiara che si rechera’ nelle scuole con l’aiuto di tecnici
affiancati dal Crea, per dimostrare l’importanza della “differenziata”, dei
suoi benefici, far capire ai bambini che loro sono il nostro domani, dare
l’esempio e migliorare questo mondo e per questo chiede la
collaborazione della IV commissione.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco e suggerisce all’Assessore
di associare ai temi della” differenziata”,”l’educazione alimentare”, quindi
conclude di spiegare ai bambini l’importanza del tema rifiuto e
dell’alimento in sé.
Interviene il consigliere Ruggeri Maria Rosaria dicendo che si puo’
educare a non buttare cibo, a non fare spreco.
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Il presidente Cannizzaro sostiene che per attuare questo progetto con i
bambini, sarebbe opportuna la realizzazione di materiale informativo .
Interviene il consigliere Di Leonardo Antonia che chiede all’assessore
come intende organizzare gli incontri con i vari istituti scolastici.
L’Assessore risponde che nel mese di ottobre farà il giro degli istituti
scolastici sia elementari che medie , per avviare una interlocuzione per
realizzare i progetti di cui sopra, nell’intenzione dell’amministrazione c’è
la possibilità di realizzare incontri sia in orario curriculare che
pomeridiano.
In base all’argomento che dovrà essere trattato verranno invitati esperti
del settore a relazionare.
Obiettivo del progetto e’ di far sì che tematiche importanti come quelle
appena descritte vengano trattate in maniera ludica e giocosa in modo
da attrarre maggiormente l’attenzione dei bambini.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei genitori.
Il consigliere Chiello Giuseppina interviene su questo argomento
dicendo che questa proposta dell’Assessore sia utile ma ribadisce che
non ci sono i presupposti per attuarla perche’ da quanto riferitogli, risulta
che ci sono delle scuole dalle quali non sono stati ancora prelevati, i
rifiuti, che risalgono alla fine dell’anno scolastico precedente, secondo il
consigliere, il presidente dell’Amb dovrebbe ottimizzare il servizio
all’interno delle scuole, perché non avrebbe senso insegnare ai bambini
a differenziare i rifiuti se già all’interno della propria scuola ne trovano
dei cumuli ammassati da tempo e inoltre, riferisce il consigliere, alcune
scuole sono state pulite ed altre no e si chiede il perché?
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Il presidente Cannizzaro Sergio interviene ricordando all’Assessore che
era stato convocato in commissione per problematiche legate allo studio
e gli chiede se aveva incontrato i dirigenti scolastici per quanto riguarda
le ordinarie attività didattiche.
L’Assessore riferisce che ha già incontrato i dirigenti scolastici e domani
mattina si recherà nelle scuole elementari, medie e superiori, dove
augurerà un buon inizio d’anno scolastico e si metterà a disposizione
per tutte le problematiche inerenti queste scuole ed invita chi volesse dei
presenti ad accompagnarlo.
Il consigliere Amoroso Paolo consiglia all’assessore che se deve invitare
la commissione lo deve far sapere prima, nei tempi previsti e con invito
ufficiale, il consigliere Chiello Giuseppina concorda con il consigliere
Amoroso e precisa che per una convocazione straordinaria come quella
che dovrebbe essere convocata per domani deve pervenire ai consiglieri
24 o addirittura 48 ore prima .
Alle ore 16.15 si allontana il consigliere Chiello Giuseppina e rientra alle
ore 16.40
Il presidente Cannizzaro Sergio chiarisce alla commissione che
l’assessore domani farà il saluto istituzionale e poi la commissione con il
tempo andrà nelle scuole per dialogare con i dirigenti sulle tematiche
che riterrà opportune.
Il consigliere Rizzo Michele chiede che quando si andrà nelle scuole si
mettano in primo piano i problemi più urgenti come quello dei ragazzi
che non vanno a scuola(dispersione scolastica), dei ragazzi che non
possono acquistare i libri ecc.., aggiunge che dei problemi di tipo
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igienico si deve fare carico l’amministrazione, a cio’ si associa anche il
consigliere Di Leonardo.
Il Presidente chiarisce alla commissione che una volta individuati i
problemi spetta poi

all’amministrazione individuare come reperire le

risorse per poterli risolvere.
Interviene L’assessore Lo Galbo Maurizio e chiarisce per la parte
amministrativa, compete a lui, ma la parte di vigilanza, controllo e
indirizzo politico spetta alla commissione.
.L’Assessore

Lo Galbo comunica inoltre alla commissione che all’

interno del programma del festival

Animaphix in programma a villa

Cattolica, sono inserite delle proiezioni dedicate ai bambini che si
svolgeranno presso il supercinema giovedì 19 settembre alle ore 10.00,
pertanto invita la commissione a prendervi parte.
Alle ore 16:50 esce il consigliere Gurrado Francesco.
La commissione stabilisce di accettare tale invito.
Terminate le argomentazioni dell’audizione il presidente porge all’
assessore i saluti e i ringraziamenti della commissione.
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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