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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consiliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 1
Febbraio 2019 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 08:30 in
prima convocazione e alle ore 09:30 in seconda convocazione, giusta nota prot. 46229 del 08/02/2019 (All.
1), con il seguente punte all’ordine del giorno:

Screening presso Scuola Lombardo Radice
L'anno duemiladiciannove, il giorn 13 del mese Febbraio 8 alle ore 08.30 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 duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 09.30 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

ASSENTE;
PRESENTE;

LETTERIO

ASSENTE;

LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

PRESENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

ASSENTE;

Screening presso Scuola Lombardo Radice
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 09,30 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 PICCIOTTO GIUSEPPE

Viene letto e approvato il Verbale numero 4 del 31/01/2019
Viene letto e approvato il Verbale numero 5 del 06/02/2019
Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l’argomento posto all’ODG relativo a:
Screening SCUOLA L.RADICE

Alle ore 09:45 entra in Aula il Consigliere TAVILLA FRANCESCO
Alle ore 09:50 entra in Aula il Consigliere BARBARO CARMELO MANUEL
Il coordinatore mette ai voti la possibilità di recarsi in commissione esterna per recarsi presso la
Scuola Lombardo Radice:
la richiesta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.
Alle ore 09.57 entra in Aula il Consigliere FAMA LETTERIO
Alle ore 10.00 entra in Aula il Consigliere LAIMO FRANCO MARIA
Alle ore 10.05 si esce in commissione esterna :Rossellini, Tavilla, Picciotto
Arrivati presso la struttura si nota subito una zona delimitata da un nastro di sicurezza
Arancione che ostruisce l'ingresso nel cortile che si presenta in condizione precarie,
sono presenti rifiuti generici e scarti di scerbatura, inoltre un albero di Pino di grandi dimensioni
avrebbe bisogno di una verifica in merito alla stabilità.
Entrati all'intero dello stabile percepiamo subito una temperatura molto fredda e ci viene
spiegato che le classi vengono riscaldate con delle semplici stufe elettriche.

Le porte delle classi sono prive di maniglie e per aprirle viene utilizza una corda.
Successivamente entriamo nei bagni e notiamo che il bagno dei docenti risulta chiuso ( causa
rottura del Vaso ).
Nel corridoio notiamo che sulle porta dell'uscita di sicurezza , vi è con un foglio applicato che
riporta la seguente dicitura: “ si prega di non aprire “, infatti risulta bloccata parzialmente .
Per concludere veniamo informati che il numero di telefono dell'istituto risulta non funzionante.
Alle ore 10,33 lasciamo l'istituto e torniamo in sede dove notiamo dal foglio Firma che il
collega Barbaro Carmelo Manuele aveva lasciato l'aula alle ore 10,30.
Relazioniamo la nostra “ verifica “ al che al resto dei consiglieri presenti e insieme
concordiamo la richiesta di una convocazione del Consiglio direttamente presso la Scuola
Radice e richiedere la presenza dell'Assessore Trimarchi.
Alle ore 10,40 non avendo nulla altro da verificare viene chiusa la commissione

Il Consigliere Verbalizzante
F.to PICCIOTTO GIUSEPPE

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 22/02/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n. 46229 del 08/02/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08:30, del giorno 13/02/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 9:30,del giorno 13/02/2019;

