Verbale n° 6

del 09.01.18

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove, del mese di Gennaio, alle ore 12:00
è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12,00 sono presenti i Sigg.ri
Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente), Giuseppe Ivan
Gruttadauria (vicepresidente), Adornetto Calogero, Walter Dorato, Patrizia
Giugno e Angelo Scalia. Per l’Ufficio di Presidenza è presente la sig.ra
Maria Grazia Leo n.q. di Segretario Verbalizzante. Il Presidente Mazza,
constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si passa
adesso alla trattazione dei punti all’o.d.g.:--------------------------------------------1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;--------------2) audizione Prof. Infantolino, Ass.re Guarino, Ass. Tornatore ed Ing. G.
Dell’Utri;-----------------------------------------------------------------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, si procede alla
lettura del verbale n. 5 dell’ 08.01.18, al quale non viene mosso alcun
rilievo e/o rettifiche o puntualizzazioni. Esaurito il primo punto, si passa alla
trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, ossia audizione Prof.
Infantolino, Ass.re Guarino, Ass. Tornatore ed Ing. G. Dell’Utri. Sono
presenti gli Ass.ri Tornatore, Guarino e Tumminelli, nonché la Preside
Santa Jacuzzo ed il Prof. Infantolino, infine per l’ufficio tecnico l’Ing. Dell’
Utri Giuseppe. Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti. Il
Presidente ricorda alla Preside Jacuzzo quanto aveva anticipato in
relazione alla possibilità di valorizzare le risorse umane, culturali e far
maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei
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suoi diversi aspetti, come presupposto per un comportamento coerente e
corretto nel rispetto del territorio, incentivando, in tal modo lo sviluppo di un
attaccamento consapevole nei confronti della propria città. La preside
Jacuzzo spiega che l’istituto statale per geometri e Ragioneria ha una
nuova denominazione: Costruzioni ambiente territorio ex geometri (CAT) e
Istituto Tecnico ed Economico Rapisardi. Il Presidente rinnova l’invito ad
una sinergia tra scuole e forze politiche per incentivare un nuovo modus
operandi, al fine di rendere migliore la vivibilità della città, risvegliando
negli adulti ed infondendo negli alunni un nuovo senso civico, facendoli
partecipare attivamente alla realizzazione di aiuole. Alle ore 12,45 entra il
consigliere Ricotta. Prende la parola l’Ass.re Tumminelli, il quale fa notare
che già esiste un protocollo d’intesa fra scuola e la terza commissione
consiliare. Il Presidente rinnova la proposta di riqualificazione della
Piazzetta di via Sallemi e di una nuova rimodulazione del traffico. Il
consigliere Giugno propone di coinvolgere altre scuole, per esempio quella
d’arte, al fine di abbellire e contribuire al miglioramento della piazzetta di
via Sallemi. Il Presidente chiede un protocollo d’intesa e la collaborazione
della Preside e delle altre scuole. Alle ore 13,20 il Presidente saluta e
ringrazia i presenti e chiude la seduta, la quale viene aggiornata a domani
10 gennaio, alle ore 12,00 con i seguenti punti:-------------------------------------1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;----------------2) audizione Ass.re Riggi;------------------------------------------------------------------3) Varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Leo

Mazza
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(Firmato autografa con firma

(Firma autografata sostituta con firma

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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