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Che il Presidente della della 3^ Commissione Mario Barresi, in data 02/03/2021 ha convocato la
seduta della 3^ Commissione Consiliare della 3A Municipalità in modalità remoto, con i seguenti punti
all’ordine del giorno
1.Analisi del documento inerente l’I.C.”A. Manzioni” ed eventuale stesura proposta di delibera
2. Il Libro del Quartiere : Richiesta Assessore V. Caruso
Alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, giusta nota
n.2021/58816 del 02/03/2021 , agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.l).
Alle ore 11,19 il Presidente Barresi apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è andata
deserta per prosecuzione della 1^ Commissione, chiama l’appello nominale e risultano presenti in
collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri: Barresi, Cacciotto,
Carbone, Fria ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dalle presenze risultanti on
line di seconda convocazione (all.2) e da quanto verbalizzato dalla Segretaria, ai sensi del 1 comma dell’art.
57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 4 su 8 componenti
effettivi.
Assenti:Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Fria e Carbone.
Il Presidente Barresi chiede alla segretaria di procedere con la lettura del Verbale n.10/21 del
01.03.2021 relativo alla seduta precedente.
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Alle ore 11,21 il Consigliere Sciutteri entra in collegamento video conferenza seguito alle 11,22 dal
Consigliere Signorino, alle 11,23 dal Consigliere Geraci, alle 11,24 dal Consigliere Soffli .
Terminata la lettura del verbale , non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per
approvato.
Il Presidente Barresi chiede ai presenti se ci siano interventi in merito alle deleghe ma non essendoci
particolari richieste si passa alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del G. Analisi del
documento inerente l’I.C.”A. Manzioni” ed eventuale stesura proposta di delibera. Si da lettura merito
della nota introitata al prot.n.54602 del 26/02/2021 a firma dell’Ing.M.Muscarà trasmessa al Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo Manzoni e degli allegati dello stesso documento. In particolare il
Presidente rileva che le richieste fatte dal dirigente negli allegati sono molto importanti in quanto rivelano le
anomalie presenti sotto il profilo della sicurezza esistenti presso le scuole. Si prendono in considerazione
solo le scuole ricadenti nel nostro ambito territoriale La Pirandello in particolare, in quanto l’Istituto
Manzoni, il Dina e Clarenza ed il N.Tommaseo non rientrano nella nostra Circoscrizione, e si da lettura delle
segnalazioni dei problemi interni ed esterni al plesso. Si procede anche con la lettura delle richieste bollette
enel o potenza impianti plessi I.C.Manzoni per la verifica biennale dell’impianto di messa a terra e si
continua con la lettura degli interventi di pulizia e manutenzione dei pluviali e pozzetti nell’istituzione
scolastica di cui infra.
Il Presidente Barresi riferisce che, ha saputo in via ufficiosa, che analoga comunicazione verrà fatta anche
dal Dirigente scolastico della Enzo Drago e spera che anche gli altri Dirigenti scolasti facciano altrettanto. In
conseguenza di tali comunicazioni pensa di fare una nota o proposta di deliberazione in cui richiedere
l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria segnalati dai Dirigenti , anche perché

non

comportano grandi risvolti economici.
Il Consigliere Signorino dichiara che l’anno scorso abbiamo fatto diversi sopralluoghi presso le scuole e si
evince che ad oggi nessun intervento è stato fatto e mi piace che le Dirigenti abbiano segnalato che tali
problemi ancora persistono e che noi dobbiamo rilevare in quanto possono costituire un pericolo per
l’incolumità per i bambini.
Il Presidente Barresi chiede ai presenti come si deve procedere e se fare un sollecito ai Servizi
Tecnici.
Il Consigliere Cacciotto consiglia di aspettare i riscontri degli altri dirigenti e poi di convocarli tutti in
una seduta telematica in modo che possano vedere il documento che andremo a preparare ed a
mandare all’Amministrazione.
Il Presidente Barresi dice che questa potrebbe essere una soluzione e che dunque aspetteremo le
altre risposte dei Dirigenti.
Il Consigliere Fria chiede se anche per la Via Ferrauù ’ ossia la Giovanni XXIII sia stata mandata la
richiesta ed il Presidente Conferma

ed aggiunge che al momento non verraù piuù trattata in

Commissione sino a quando perverranno le altre risposte
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Si procede con il secondo punto Il Libro del Quartiere : Richiesta Assessore V. Caruso in merito il
Presidente Barresi dice che oggi avremmo dovuto fare una nota da indirizzare all’Assessore V.Caruso
per la richiesta di fondi relativi al finanziamento del libro del quartiere.
Il Consigliere Carbone dice che per il libro del quartiere dovremmo fare un’apposita proposta di delibera
non solo una nota, mentre diverso è il discorso sulla richiesta relativa agli eventi culturali che sconosciamo.
Il Presidente Barresi comunica di aver ricompreso nella nota entrambe le cose, per cui decide di mettere in
votazione le due distinte proposte:
1. Invio della nota per la richiesta di fondi:
Presenti:7 Votanti:7 Favorevoli: 5 ( Barresi, Fria, Gercai, Sciutteri, Soffli) Contrari:1 (Signorino)
Astenuti:1 ( Carbone)
Cacciotto non partecipa alla votazione per perdita temporanea del collegamento
2. Predisposizione proposta di deliberazione su iniziativa di Carbone:
Presenti:8 Votanti:8 Favorevoli: 5 ( Cacciotto, Carbone, Sciutteri, Signorino,Soffli) Contrari:1( Geraci)
Astenuti:2 ( Barresi e Fria)
Prende la parola il Consigliere Geraci il quale ricorda che aveva detto che prima di fare una nostra
delibera occorre interloquire con l’Amministrazione in maniera propositiva.
Alle ore 12,10 il Consigliere Barresi abbandona temporaneamente la seduta e passa la presidenza al Vice
Presidente Carbone.
Il Vice Presidente Carbone da la parola al Consigliere Sciutteri il quale ricorda che abbiamo sempre
fatto delle delibere propositiva , non avendo delle risorse a disposizione dunque propone di chiarire il
discorso in Conferenza Capi Gruppo per vedere cosa possiamo fare.
Il Consigliere Carbone ricorda che l’ex 6^ quartiere eù stato l’unico ad aver stampato un libriccino sul
Quartiere Lombardo e da quando eù stato fatto nessuno ne ha redatto uno nuovo, ed aggiunge che
comunque le nostre delibere sono solo propositive.
Il Consigliere Cacciotto aggiunge che la delibera eù lo strumento attraverso il quale noi possiamo
esprimerci pertanto per me possiamo farla tranquillamente.
Il Consigliere Carbone prosegue dicendo che se non ci sono i fondi per il libro dovremmo ricercarli e
mi sembra strano che in un Comune con il Bilancio in regola non sia possibile reperire circa
cinquemila euro di finanziamento.
Alle ore 12,18 il Presidente Barresi rientra in collegamento e riassume la presidenza.
Alle ore 12,18 il Consigliere Geraci abbandona il collegamento video conferenza.
Il Presidente Barresi dichiara che siamo tutti d’accordo con la predisposizione della delibera.
Il Consigliere Fria concorda con quanto dichiarato.
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Esauriti gli interventi, il Presidente Barresi chiude la seduta alle ore 12,27 e la aggiorna a LUNEDI’ 08
MARZO 2021 alle ore 10,15 in prima convocazione 11,15 in seconda convocazione, con il seguente O. di
G.:
1.Il Libro del Quartiere : Stesura proposta di delibera
2.Programmazione Eventi Pasquali
3. Invito Assessore Vincenzo Caruso

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Commissione
F.to

Mario Barresi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2021/58816 del 02/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 08/03/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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