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Seduta del 14/1/2019 - Verbale n. 2/2019
Prot. Gen. N. 21533

del 21/01/19

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/27:

Premesso:
Che il Coordinatore della III commissione, Donato Giovanni in data 14/01/19 ha convocato la seduta
ordinaria della III commissione, alle ore 16,00 in 1° ed ore 17,00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota n. 12932 del 1401/2019 che si allega in copia al seguente verbale (
All. 1)

con il seguente punto all’ordine del giorno:

1. Problematica scuola Serri
2. Biblioteca Rodia
3. Problematica Edifici scolastici

4. Sopralluogo ex Forte Campo degli Inglesi
5. Richiesta di fruizione comodato d'uso Costa Fraccola
L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio il Coordinatore della III Commissione,
Donato Giovanni assume la presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti la III commissione
mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:
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1. Biancuzzo Mario

PRESENTE

2. Celi

PRESENTE

Giovanni Battista

3. Donato Giovanni

PRESENTE

4. Freni

PRESENTE

Rosario

5. Lambraio Antonio

PRESENTE

6. Maggio Paolo

PRESENTE

7. Mancuso Francesca

ASSENTE

8. Russo Giovanni Francesco

PRESENTE;

9. Scandurra

PRESENTE

Salvatore

Il Coordinatore , constatata la sussistenza del numero legale

ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del

Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n 8 consiglieri componenti, su
9, alle ore 16:05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione allegato al presente verbale (All. 02);
Verbalizzata il Consigliere Russo Giovanni Francesco
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Freni Rosario, Lambraio Antonio, Celi Giovanni.
Si approva il verbale n.1 della seduta del 10/01/2019.

Il Coordinatore passa a trattare l'argomento posto al 2° punto dell'O.D.G. : Biblioteca Rodia
Il Consigliere Maggio Paolo relaziona riguardo un sopralluogo effettuato presso la sede civica dell' ex 13°
quartiere. La sede viene adibita come sede elettorale, purtroppo necessita di riqualificazione. Presso la
suddetta sede, sono collocati numerosi libri di narrativa del 900, e diverse enciclopedie di cultura generale,
donati dalla regione sicilia, alla comunità di Rodia. La commissione ritiene opportuno che la biblioteca
venga utilizzata, restituendola alla comunità, si auspica che l' Amministrazione Comunale, sia sensibile alla
problematica, ed intervenga con la riqualificazione dei locali, consentendo l' apertura al pubblico, una volta a
settimana. Alcuni consiglieri ritengono opportuno effettuare un ulteriore soprallugo, utile per apprendere lo
stato attuale di conservazione dei libri, previa consegna delle chiavi, attualmente in possesso del patrimonio,
alla circoscrizione .
Il Coordinatore, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 17:05 chiude la seduta della III Commissione,

Verbalizza
Ing. Russo Giovanni F.

Il Coordinatore della III commissione
F.to Donato Giovanni
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Il Verbale viene approvato il 18 /1/19
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 12932 del 14/01/2019 .
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione 14/01/2019

pagina 3 di 3

