Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811
www.comune.mazaradelvallo.tp.it
-----===oOo===-----

V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n. 124 del 24/09/2020
L’anno duemilaventi, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre alle ore 10,30 presso
l’aula adiacente aula consiliare sita in via Carmine 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) Criticità emerse I.C. “G.B. Grassa” scuola media via Gualtiero
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il consigliere Emmola Gioacchino
- Il vice presidente Giacalone Isidonia
- Il consigliere Calcara Francesca
- Il consigliere Gilante Cesare
- Il consigliere Enza Chirco
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni
- Il consigliere Pipitone Maurizio

10,30-11,30 sostituisce Marascia Stefania
10,30-11,30
assente
10,30-11,30
10,30-11,30
10,45-11,30
assente

Il presidente alle ore 10,30 constata 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) Criticità emerse I.C. “G.B.
Grassa” scuola media via Gualtiero
3) Varie ed eventuali.

La commissione decide di affrontare l’argomento “Criticità emerse I.C. “G.B. Grassa” scuola
media via Gualtiero” perché sono giunte alla stessa numerose segnalazioni di presunte criticità
riguardanti l’inizio delle attività didattiche.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che comunica alla commissione che in data odierna nel
plesso di via Gualtiero (Scuola media “G.Grassa”) si sono rilevate criticità riguardo i lavori di
adeguamento dell’edificio; nello specifico si rileva che non sono stati rimossi i materiali utilizzati
per i lavori di manutenzione e adeguamento svolti all’interno del plesso.

In particolare da notizie apprese sul luogo si rileva la mancanza di arredi scolastici nella

scuola che dovevano essere traslocati dal plesso, momentaneamente chiuso per
accertamenti strutturali in corso, situato in via Santoro Bonanno.
La commissione accoglie tali notizie e la consigliera Enza Chirco contatta l’assessore di
competenza per capire lo stato di fatto della situazione e potere, così, rassicurare le famiglie
per un proseguo e sereno anno scolastico.
L'assessore contattato telefonicamente riferisce che i lavori sono stati ultimati in data 23
settembre ma che comunque chiederà al dirigente del 3 settore ulteriori conferme.
La consigliera Enza Chirco riferisce, inoltre, di avere sentito il collaboratore del plesso
scolastico in questione che ha riferito che i lavori di manutenzione sono stati ultimati nella
giornata del 23 settembre ma che il trasloco degli arredi non è ancora stato effettuato.
La commissione, dopo ampio dibattito, si riserva di riprendere l'argomento nella prossima
seduta utile per approfondire la questione e superare le suddette criticità.
La commissione si convoca per il 23/09/2020 alle ore 17,00 come da calendario.

Alle ore 11,30 il presidente chiude la seduta.
La commissione si convoca per il 25/09/2020 alle ore 11,45 come da calendario.
Alle ore 11,30 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente f.to Isidonia Giacalone
Il Segretario verbalizzante f.to Enza Chirco

