l'anno 2018. giorno 30 del mese di Maggio alle ore 12,00 è convocata la V commissione consiliare. Sono
presemi il presidente Dolce F., Bellavia C ,

Daniele Rita ( delegata Delpopolo G.), Bruzzaniti G..

Grutladauria ( j . . Maira A
Il Presidente constatata la validità del numero legale alle ore 12.40 dichiara aperta la seduta.
Il Presidente Dolce, dopo avere preso visione di un atto pubblicato sull'albo pretorio, relativamente al
laboratorio digitale Makers space, propone ai colleghi di approfondire l'argomento, visto e considerato che il
comune, ancora ad oggi, contribuisce economicamente alle attività del suddetto progetto.
Nello specifico tale atto prevede un impegno di spesa nei confronti dell'associazione Leva Digitale di circa
2.000.00 euro, per un'attività svolta nel 2017.
I a .commissione analizza l'atto portato all'attenzione dal presidente Dolce, per comprendere nello specifico
quale sia l'attività svolta e come mai l'impegno di spesa venga effettuato nel 2018.
I a commissione discute relativamente al laboratorio digitale denominato Makers Space, fortemente voluto
dal Sindaco Giovanni Ruvolo e dall'allora assessore Marina Castiglione, progetto che sin dall'inizio venne
lortcmcnlc osteggiato da diversi consiglieri comunali che non riuscivano a comprendere quale fosse il ritorno
possibile per la città.
( io nonostante il Sindaco proseguì per la propria, strada destinando cospique somme per l'acquisto di
stampanti in 31) e altro materiale informatico da destinare al laboratorio digitale.
( )UÌIÌ la commissione, alla luce dell'ultimo impegno di spesa, in considerazione del fatto che non siano
ancora note le possibili e eventuali ricadute positive del laboratorio Makers Space per la nostra città, ritiene
doverosi) richiedere chiarimenti relativi all'intera vicenda, per ricostruire l'iter che ha portato il Comune ad
investire ingenti somme per l'acquisto del materiale informatico e per la realizzazione di alcuni Workshop
che sono stali curali dalle associazioni " CI Makers " e " Leva Digitale ".
Mie suddette associazioni è slato infatti affidato il Maker Space, collocato presso la Biblioteca comunale
Scarabclli attraverso una concessione temporanea e la stipula di un accordo con il comune che prevedeva
degli oneri a carico dell'ente e del concessionario stesso.
I a commissione, alla luce della discussione odierna, in considerazione del fatto che il responssbile del
pnKedimente è la P.O. del CED Dott. G. Arcarese, ritiene indispensabile effettuare una richiesta di
documentazione, per poi invitare in commissione gli assessori competenti.
Viene così dato mandato al Presidente Dolce di abbozzare la suddetta richiesta.'preannunciando la stessa al
I )oii. Arcarese. così da potere ottenere gli atti in tempi più brevi.
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