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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consiliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 16
Novembre 2018 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 15:00 in
prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione, giusta nota prot. 310686 del 16/11/2018 (All.
1), con il seguente punte all’ordine del giorno:
1) Screening presso Scuola CESAREO RITIRO MESSINA
L'anno duemiladiciotto, il giorno22 del mese Novembre 2018 alle ore 15:00 il Coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui non risulta presente alcun
Consigliere Componente, come peraltro risulta dal foglio firma di I° convocazione allegato al presente
verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell'art.57 del Regolamento Comunale, mancava il numero
legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della III Commissione in I° convocazione è da
considerarsi deserta
.L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di Novembre 2018 alle ore 16:00 il Coordinatore della III
Commissione Consiliare, Consigliere Rossellini Gabriele, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti della III° Commissione mediante appello nominale con il
risultato sotto elencato;

1. BARBARO CARMELO MANUEL
2. BUCALO GIOVANNI

3. FAMA
4. FULCO

LETTERIO
LORENA

ASSENTE;
PRESENTE;
ASSENTE;
PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

PRESENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

ASSENTE;

Il Coordinatore Cons. Rossellini Gabriele constatata la sussistenza del numero legale in
seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n°5 Consiglieri componenti, su 9, alle ore 16,00 dichiara
validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio
firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All. 03);
Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente Laimo Franco Maria

Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l’argomento posto all’ODG relativo a: Screening
presso Scuola CESAREO RITIRO MESSINA
Si danno lettura dei verbali n° 29 del 07/11/2018 del verbale n 30 del 13/11/2018 che vengono
approvati all'unanimità
Alle ore 16:10 entra in Aula il Consigliere Componente Picciotto Giuseppe.
Alle ore 16.20 i consiglieri sono accolti presso la Scuola CESAREO dalla Vice Preside FUSCO.
La prima zona che viene visitata è il Cortile Antistante all’ingresso principale, la docente ci fa subito notare
che il Cancello Automatico risulta non funzionante per qualche guasto al motore e ci spiega che viene
movimentato manualmente dall’operatore scolastico.
Il cortile antistante risulta parzialmente utilizzabile, vista la recinzione di sicurezza sommaria effettuata in
modo precauzionale a causa della caduta dell’intonaco dalla facciata, mentre la restante parte risulta piena
di erbacce e in occasione delle piogge il terreno diventa un pantano, come del resto succede anche nel
cortile interno dove troviamo una scala antincendio stracolma di foglie che in caso di emergenza sarebbero
causa di eventuale cadute e aumenterebbe la difficoltà nel far defluire i ragazzi.
La Professore Fusco ci accompagna a questo punto all’interno della maestosa Palestra purtroppo non
utilizzabile in seguito alla caduta di piccole parti di soffitto nel mese di ottobre in seguito alle piogge e
rendendo pericoloso effettuare le lezioni di Educazione Motoria, costringendo la dirigenza scolastica alla
chiusura precauzionale degli spazi interessati.
Alle ore 16:55 abbandonano l'Aula i Consiglieri Componenti Fulco Lorena, Laimo Franco Maria.
Bagni: Le porte interne risulto sprovviste delle cornici e muratura risulta grezza , lavandini con rubinetti con
perdita di acqua.
Conclusioni , i consiglieri ritengono che sarebbe opportuno:

Ripristino del corretto funzionamento del cancello automatico;
Provvedere ad asfaltare sia il cortile antistante sia il cortile interno;
Riparazione del tetto della palestra per poter nuovamente renderla utilizzabile;
Sistemazioni porte e cornici dei bagni ( MASCHILI ) e rubinetteria;
Ripristino del bagno Femminile del piano Prino attualmento chiuso per infiltrazioni nel tetto

Alle ore 17,10 non avendo nulla altro da verificare viene chiusa la commissione direttamente presso
l'istituto.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Laimo Franco Maria

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 30/11/2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n.310686 del 16/11/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 15:00, del giorno 22/11/2018;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 16:00,del giorno 22/11/2018;
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

