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I I 
AGRIGENTC>2020 
DUEMILASEICENTO ANN I DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 12.15 si è riunita, 

presso l'Asilo Nido comunale "Esseneto" la V Commissione Consiliare Permanente, giusta 

disposizione del Vice Presidente, per il sopralluogo. 

Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed i consiglieri Alessandro Sollano, 

Giovanni Civiltà, Maria Grazia Fantauzzo e Calogero Alonge in sostituzione del presidente 

Spataro giusta comunicazione del capogruppo di Forza Italia al Vice Presidente Galvano. 

Risulta assente il Presidente Pasquale Spataro. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia il sopralluogo alla presenza della 

coordinatrice degli Asili nido comunali dott.ssa Lidia Gaglio. 

La struttura che ospita i bambini era una palestra che è stata sottoposta a dei lavori di 

adeguamento per poter diventare asilo nido. 

L' asilo ha una sezione lattanti (bambini da 3 ai 16 mesi); una sezione Semidivezzi (bambini 

dai 16 mesi ai 24 mesi) e una Sezione Divezzi (bambini dai 24 ai 36 mesi). 

L'ambiente risulta essere curato ed il personale educativo appena sufficiente nesce 

egregiamente a fronteggiare le esigenze quotidiane con grande professionalità e spirito di 

dedizione. 

Nel corso del sopralluogo emerge la necessità di attenzionare la vecchia struttura chiusa 

anzitempo per una presunta lesione strutturale e che rappresentava il luogo ideale per ospitare 

un asilo nido. 

Spazi luminosi e arieggiati con attigua villetta e spazi a verde, che permetteva nelle belle 

giornate di portare i bambini all'aria aperta con tutti i benefici che ne conseguono. 

La commissione si impegna ad approfondire con i dirigenti e gli uffici competenti la vicenda 

della vecchia struttura e laddove dovessero esserci cavilli burocratici cercare di dare una 

accelerata. 

si chiudono i lavori. 


