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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consigliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 13
Maggio 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. 146082 del 13/05/2019
(All. 1), con i seguenti punti all’ordine del giorno:

Scerbatura all'interno dei cortile delle scuole della V° Circoscrizione
L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Maggio alle ore 09:30 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 15 del mese di Maggio 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 ASSENTE;
2. BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

3. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

LORENA

ASSENTE;

4. FULCO

5. LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

PRESENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE;

Sono effettivamente presenti 4 consiglieri su 9 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 : BUCALO GIOVANNI
Alle ore 9:32 BARBARO CARMELO MANUEL entra in aula;
Alle ore 9:34 PICCIOTTO GIUSEPPE entra in aula;
Alle ore 9:36 FULCO LORENA entra in aula;
Si passa all'ordine del giorno: Scerbatura all'interno dei cortile delle scuole della V° Circoscrizione
Alle ore 9:46 LAIMO FRANCO MARIA entra in aula;
Il coordinatore espone le problematiche presenti all'interno dei cortili delle scuole:
Cesareo e Lombardo Radice,
Il coordinatore mostra delle fotografie tramite il proprio smartpohne effettuate all'interno della scuola
CESAREO:
il cortile antistante risulta in buona parte inagibile per la presenza di erbacce ed anche il cortile retrostante a
sinistra dall'entrata principale risulta saturo di sterpaglie e in questo contesto, la situazione risulta ancor più
grave per la presenza della scala di sicurezza che in caso di emergenza sarebbe difficile da percorrere sia per
i bambini che per il personale docente.
Il coordinatore mostra altre foto relative alla Scuola Radice, sita in Via Palermo, anche in questo caso,
purtroppo il cortile risulta inagibile e pieno di erbacce, malgrado le richieste effettuate nei mesi scorsi
all'ufficio competente e la richiesta di un Consiglio con la presenza del Dirigente Trimarchi,
Il coordinatore mette ai voti di richiedere all'ufficio competente un celere intervento di pulizia e scerbatura a
tutela dei bambini e docenti e personale Ata presente nelle strutture scolastiche:
Tutti i consiglieri sono favorevoli
Sarà cura del coordinatore comunicare al presidente l'esito della votazione per portare il Parere in Consiglio
Alle ore 10.29 non avendo nient'altro da verificare viene chiusa la commissione

Il Consigliere Verbalizzante
F.to BUCALO GIOVANNI

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 22/05/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n. 146082 del 15/05/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08:30, del giorno 15/05/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09:30, del giorno 15/05/2019;

