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OGGETTO: Risoluzione Problematiche Istituto scolastico “ Nino Ferrau’ ”
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 15,30 nella Sala delle
adunanze consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg.ri Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della 3^Circoscrizione
con l’intervento dei Consiglieri:
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

6

4

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Circoscrizione Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Carbone, Fria e Sciutteri .
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Il CONSIGLIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che in data 31 ottobre 2019 la quarta commissione si è recata in sopralluogo presso la scuola Nino Ferraù di Villaggio
Aldisio;
che si sono potuti constatare problemi di manutenzione ordinaria;
che alcuni dei suddetti problemi pregiudicano la sicurezza dei bambini;
che i suddetti problemi limitano l’uso e l’utilizzo dei servizi igienici e di altri servizi attinenti al buon funzionamento
scolastico;
CONSIDERATO
che la risoluzione dei suddetti problemi non comporta grossi dispendi economici;
che, tuttavia, è necessario intervenire per il buon funzionamento scolastico;
che è necessario garantire i servizi ottimali agli alunni del plesso;
RITENUTO
che rientri nei doveri dell’amministrazione il garantire il buon funzionamento della scuola e, altresì, l’efficienza e la
sicurezza;
che rinviare la risoluzione dei problemi significherebbe creare danni e disservizi maggiori sia alle persone che alle
cose;

VISTI
Il regolamento del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale e lo statuto Comunale;

DELIBERA
di INVITARE l’Assessore alle manutenzione scolastiche ed il relativo servizio di competenza a voler porre in
essere interventi di risoluzione per i seguenti problemi riscontrati di manutenzione ordinaria, di cui alla sotto
indicata tabella:
Pensilina di entrata e uscita nello spazio esterno inadeguata in quanto non riesce a proteggere i
bambini dalla pioggia ed essendo di dimensioni ridotte rende gli scalini scivolosi.
Cabina autoclave sostituzione tubo.
Riparazione di alcune serrande, finestre e maniglia porta antipanico.
Riparazione cassette del bagno dei servizi igienici per disabili.
Sostituzione della fontanella del lavandino con dei rubinetti a miscelatore.
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Fotocellula bagni disabili non funzionante.
Revisione cancello scuola dell’infanzia.
Eliminazione dell’infiltrazione dei bagni al piano superiore

All’atto della votazione, considerato che il Presidente N. Cuce’ ha lasciato l’aula consiliare ed il Vice Presidente
Vicario N. Signorino ha assunto la presidenza, sono presenti in aula, oltre lo stesso n.5 Consiglieri ( Carbone,
Fria, Geraci, Sciutteri, Soffli).
Scrutatori i Consiglieri Carbone, Fria, Sciutteri.
Preso atto della seguente votazione:
- Presenti: 6 Votanti: 6 Favorevoli: 6 ( Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’

Il Segretario Circoscrizionale
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Vice Presidente Vicario
F.to Nunzio Signorino

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al

n° 13111 del 21/11/2019

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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