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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 17.00 si è
riunita la V Commissione Consiliare Pennanente, presso gli uffici della Presidenza del
Consiglio Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del
Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Problematiche scuola "Surpiddu".
Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed

consiglieri Giovanni Civiltà e

Alessandro Sollano.
Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario ff Giovanni Graci.
Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo
punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
A questo punto il Vice Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.E' presente in seduta il geom. Galletto.
La commissione interroga il tecnico per avere notizie in merito alla situazione relativa alla
scuola Scurpiddu.
Il geometra riferisce che relativamente al primo atto vandalico che causò danni agli infissi, in
accordo con il dirigente scolastico e la commissione, si è provveduto ad ottemperare alla
necessaria riparazione con lavori di tamponatura di porte e finestre.

Relativamente al problema di sanificazione e disinfestazione dell' edificio scolastico il tecnico
riferisce che il dirigente scolastico ha preso personalmente l'impegno di sollecitare l'ufficio
sanità del comune.

Il geometra Galletto comunica alla commISSIOne che ha da poco ricevuto una seconda
segnalazione di atto vandalico presso detto istituto scolastico che interessa alcune vetrate
infrante e che al più presto si provvederà alla posa di nuovi vetri.

Alle ore 17.15 entra il consigliere Spataro che assume la presidenza.

La commissione chiede al tecnico comunale di effettuare un sopralluogo e di quantificare i
danni e di seguito riferire il tutto alla presente commissione consiliare.

I consiglieri presenti chiedono ulteriori notizie

In

merito ad alcune criticità segnalate in

passato presso la scuola Scurpiddu e dopo i chiarimenti e le risposte del caso il tecnico,
salutati i presenti, abbandona la seduta.

La commissione prosegue il dibattito e accogliendo la richiesta

della dott.ssa Gaglio,

coordinatrice degli asili nido comunali, di poter intervenire in seduta, ascolta le richieste della
stessa che chiede che possa essere emendato l'art. 4 del Regolamento Asili Nido Comunali,
al primo capoverso aggiungendo dopo la parola "residente" "o al domicilio o dove presta
attività lavorativa".
La commissione si riserva di operare in tal senso facendosi carico di studiare la modalità di
applicazione di tale richiesta o nell'eventualità di investire la commissione che si occupa di
regolamenti.
Dopo altre considerazioni il Presidente dichiara chiusi i lavori della seduta odierna alle ore
18.00.
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