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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di Luglio alle ore 16:45 si è riunita la
V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente, per la trattazione del seguente Ordine del
Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Interventi programmati scuole comunali estate 2019.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Giovanni Civiltà e Angela
Galvano.
Risultano assenti i consiglieri Alessandro Sollano e Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il 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.
E' altresì presente la Dott.ssa Anna Galvano.
Indi il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg introducendo la tematica e
concede la parola alla dott.ssa Galvano.
La dott.ssa Galvano riferisce che sono pervenute nel corso dell'anno scolastico diverse
richieste di interventi di manutenzione da parte dei dirigenti scolastici che sono state inoltrate
all'Ufficio manutenzione a fronte di diverse lamentele da parte degli stessi uffici per
mancanza di risorse. La maggior parte di questi interventi riguardano infiltrazioni di acqua
plOvana e manutenzione ordinaria. La stessa comunica alla Commissione che gli uffici
preposti ad intervenire in merito alla richieste avanzate dai dirigenti scolastici, non hanno
alcun obbligo di dare comunicazione in merito ad interventi effettuati o ad eventuale
programmazione e pertanto riterrebbe più opportuno, affinchè la commissione possa avere un
quadro completo e chiaro, la commissione convocasse in un'apposita seduta l'assessore al
ramo e l'ufficio competente.
La commissione prende atto di quanto riferito dalla dott.ssa Galvano e la congeda
ringraziando la di essere intervenuta.

Si apre in seno alla Commissione un ampio ed articolato dibattito al termine del quale il
Presidente si riserva di convocare una prossima seduta alla presenza del dirigente alle
Infrastrutture e l'assessore al ramo.
La CO j"Ìssione chiude i lavori alle ore 17:30.
IlrSe tetario

