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CITTÀ DI MESSINA
II MUNICIPALITÀ - CALISPERA
3^ COMMISSIONE CONSITIARE

scuolA E P0LITICHE CULTURALI, (SCUOLA, SPORT E IMPIANTI SPORTM, SPETTACOLO E
TEMPO LIBERO, BENI CULTURATI E AMBIENTALI, TRADIZIONI POPOLARI, ATTIVITA'

PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, PESCA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO)- . POLITICHE
SOCIALI (POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA, POLITICHE DI
INTEGRAZIONE, POTITICHE DEL LAVORO, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, POLITICHE
GrovANrrr)
Sede:Palazzo Servizi - Stadio San Filippo
Telefono: 090 635614 - Fax: 090 632592
mail: ci rcoscri z iori e02fdcor n r-rne. messina.it
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Fsscicolo: 0000/7

Premesso:

Che il Presidente della

la

III commissione Rosario Mangano in data

3110312021, ha indetto

seduta ordinaria della 3" Commissione Permanente per giorno 0610412021alle ore 9.00, sulla

piattaforma Teams , con i seguenti punti all'ordine del giorno:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
TNSTALLAZTONE DEFTBRTLLATORT nRESSO LE SCUOLE, FORMAZTOM E/O
A G GI O R NA M EN TO P ER SO NA L E I N CA RICA TO A L L ATI L TZZO
EVENTUALI E VARIE
giusta nota prot. n. 90123 dell'3l.3.2021 che sia allega in copia al presente verbale ( Atl. 01).

L'anno 2021 tl giorno sei del mese di
seduta ordinaria, si è riunita

la

4etre

alle ore 9.{2 previa formalità previste per legge, in

3u Commissione

della

II Municipalità

della "Calispera", convocata

dal Presidente Rosario Mangano con nota prot. n. 90123 dell'31.3.202L e che si allega in copia al
verbale, (All. 01), per fame parte integrante, per la trattazione degli argomenti di cui al relativo

o.d.G.
Presiede

il

Presidente Mangano, che verifica la presenza dei consiglieri, la cui identità personale

viene accertata da parte della Segretaria della Municipalità, secondo le modalità indicate dall'atto
monocratico del Presidente della Municipalità prot. n.108917 del 1310512020, mediante appello
nominale come sotto elencato:
1)

BARTOLONE Alessio

PRESENTE

2)

CARDIA

PRESENTE

Antonino

3)

CzuMI

Giuseppe

PRESENTE

4)

MANGANO

Rosario

PRESENTE

5)

SCNOLONE

Paolo

PRESENTE

6) SENTIMENTALE Salvatore
7)

TERRANOVA

PRESENTE

Giampiero

PRESENTE

Giuseppe

PRESENTE

Antonino

PRESENTE

VILLARI
9) ZULLO
8)

Il Presidente Rosario Mangano,

constatata la sussistenza del numero legale. ai sensi del

l"

colnnla

dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono presenti no 9 consiglieri su 9. alle

ore 9.12 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della
seduta , azione consentita dalla piattaforma Teams.

Il

Presidente nomina scrutatori

i consiglieri: SCIVOLONE, BARTOLONE

Assiste alla Seduta con funzioni

Azzarc

Il

E

VILLARI

di Segretaria verbahzzante il Funzionario Dott.ssa

Presidente Mangano apre

la

discussione

sul punto 2 dell'O,

Grazta

d.G..

LE SCUOLE FORMAZTONE E/O
AGGIORNAMENTO PERSONALE INCARICATO ALLATILIZZO" affermando che si
TNSTALZAZTONE DEFIBRILLATORI nRESSO

devono censire le scuole sprowiste di defibrillatori , chiarire se c'è personale formato o prevederc

l'aggiornamento per chi ne è già in possesso. Prende la parola

il

cons.

Zullo il

quale rifèrenciosi

alla comunicazione del presidente Siracusano, sulla possibilita' di ottenere dei defibrillatori per
conto di un'Associazione dal nome Donare e'Vita" propone di redigere un elenco con tutte ie
scuole ricadenti

nella II circoscrizione, unitamente agli istituti distaccati, dei quali il

Presidente

Mangano contattatterà i rispettivi Dirigenti, per la collocazione degli stessi. Una volta stabilito

quanti defibrillatori si ha a propria disposizione, individuare prioritariamente le scuole che

presentano piu' difficoltà

di altre, rispetto alla vicinanza con il Policlinico, quindi dare la

precedenza alle ricadenti nei nostri territori collinari.
Zlullo, ma aggiunge che

l'A.C

Il

cons

Crimi

e' d'accordo cot.ì il

dovrebbe prendersene carico collocandoli in tutte le scuole

.11

cons
con,c

Villari, anch'esso d'accordo con i colleghi sul contattare i Dirigenti, aggiunge che e necessario
prima accertarsi della presenza

di

personale formato in modo da collocarli lì dove è presente. Un

esempio è dato dalla scuola del Villaggio U.N.R.R.A. dove è stato collocato obbligatoriamente

defibrillatore per la presenza di un'associazione sportiva che lì si allena.
ribadisce quanto esposto dal cons.

Crimi sulla necessaria

scuole, come già assicurato dal presidente Siracusano,

presenza

Lrn

Il cons. Terranova

di questi strumenti in tutte

inoltre e' d'accordo con il

le

presider-rte

Mangano relativamente al censimento delle scuole ed alla indicazione di personale formato nelle
varie scuole, dati che andranno riportati in un elenco da consegnare all'Associazione "Donare

e

Vita" Il presidente Mangano ribadisce d' inviare una nota tramite p.e.c. ai Dirigenti, nella quale

si precisa che per procedere censimento delle scuole del territorio occorre sapere se vi è

Ia

presenza di personale formato in merito all'lutilizzo di questi strumenti

Interviene

il

cons. Scivolone in accordo con

il

cons. Terranova sostiene che non si può preferire

un istituto ad un altro, ma è fondamentale capire se è presente personale qualificato, altrimenti la
presenza di

tali strumenti è perfettamente inutile, occoffono almeno due persone formate per ogni

strumento. in modo che in caso di assenza dell'uno possa essere prontamente sostituito dall'altro

insieme ad una costante esercitazione nell'uso di tali strumenti.
contattare per prima

cosa

i

Il cons. Cardia è d'accordo

sul

Dirigenti, per chiedere se possiedono tali strumenti e se hanno

personale formato, in caso di assenza c'è la possibilità di formarli. Non essendoci altri interventi

Presidente Mangano passa alla votazione del punto ottenendo

il

La seduta della Commissione si conclude alle ore 10.04

f,rrma autografa omessa ai sensi

SegretariaYerbahzzante
Dott.ssa Grazia Azzaro
La

dell'art. 3 del D.lgs 3911993

I1 Presidente della III Commissione
Dr. Rosario Mangano

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
e Ordine del giorno prot.

,il

seguente risultato: favorevoli

all'unanimità

1) Convocazione

,

n. 90123 del3ll03l202l

