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  Verbale n.23 del 10/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 10 (dieci) febbraio 2021 alle ore 8,30 presso il Collegio

dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e  Sport,  Politiche Giovanili” per  la trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto scuole di pertinenza comunale
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             8,35-9,35
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    8,30-9,35
- Il consigliere Calcara Francesca            8,35-9,20 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 8,35-9,35
- Il consigliere Enza Chirco                     8,35-9,20 video chiamata Wup
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,30-9,20 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            8,30-9,35

Il presidente alle ore 8,35 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il  consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Stato di fatto scuole di
pertinenza comunale
La  commissione  decide  di  affrontare  l’argomento  all’oggetto  perché  ritiene  sia  di  estrema
importanza e richiede la massima attenzione.
La scorsa settimana la commissione ha appreso dagli organi di stampa che nel plesso “Gualtiero”
appartenente all’Istituto comprensivo “G.B. Quinci” si  è  verificato il  cedimento di  una parte di
pavimentazione di una aula della scuola dell’infanzia. Fortunatamente il cedimento non ha avuto
conseguenze  gravi  ma porta  alla  luce  probabili  situazioni  di  non perfette  condizioni  dei  nostri
edifici.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che ritiene opportuno che alla fine di ogni anno
scolastico bisognerebbe prevedere una verifica da parte dell’ufficio tecnico per una ricognizione e
per effettuare eventuali lavori in assenza di alunni.  
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che condivide con la commissione la necessità di capire
all’interno del capitolo del bilancio dedicato alla pubblica istruzione se vi sono state destinate le
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somme necessarie  per  la  manutenzione ordinaria.  Bisogna,  inoltre,  capire  se  e  come si  intende
recuperare il plesso ubicato in via Santoro Bonanno chiuso dopo una verifica tecnica che ha stabilito
che il plesso risultava inagibile a causa del cemento depotenziato.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che condivide con la commissione che bisogna
mantenere  l’attenzione  alta  e  costante  sui  nostri  edifici  scolastici;  condivide,  inoltre,  quanto
affermato dalla collega Calcara riguardo la ricognizione da effettuare a ogni fine anno scolastico.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza per chiedere
quali azioni sono previste a supporto delle scuole di competenza comunale 

La commissione si convoca per giorno 11/02/2021 alle ore 10,45              
Alle ore 9,35 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante 

f.to  Isidonia Giacalone
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