L'anno 2018 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare permanente,
presso la Salariunionidel Palazzo del Carmine.
Sono presenti i Consiglieri G. Bruzzaniti che assume la Presidenza, C. Bellavia, G. Delpopolo, G. I . Grittadauria.
Il Presidente, verificata la validità del numero legale del presenti, alle ore 12:40 dichiara aperta la seduta.
Prende la parola il Consigliere Delpopolo il quale informa i colleghi di averericevutonumerose segnalazioni da parte di
alcune mamme di bambini che avrebbero dovuto frequentare l'Asilo Comunale "Andersen", segnalazioni che
riguardano la chiusura del suddetto Asilo, successivamente ad un'ispezione da parte dell'A.S.L.
Questo Asilo, continua il Consigliere, sembrerebbe sia stato aperto ad inizio anno scolastico come le altre strutture
comunali, ma dopo circa 15 giorni il plesso non è stato ritenuto idoneo e quindi i bambini sono stati trasferiti nella
Scuola di "Santa Flavia".
Alle ore 12:50 entra il Consigliere A. Maira.
La Comm.neritieneopportuno contattare la Dirigente della suddetta Scuola al fine di avere più informazioni riguardo ai
lavori di manutenzione straordinaria del plesso in oggetto, per poi successivamente sentire gli Uffici ed in particolare
l'Assessore al ramo.
Alle ore 13:00 entra il Consigliere Dolce che assume la Presidenza ed al quale la Comm.neriferiscequanto detto fino
ad ora.
Il Presidente Dolce contatta la Dirigente e quest'ultima riferisce che i lavori sono iniziati e che, considerata la vicinanza
tra la Scuola "Andersen" con la Scuola "Santa Flavia" dove sono stati spostati i bambini, ritiene non dovrebbero esserci
grandi difficoltà per i genitori; inoltre la Dirigenteriferisceche non è al corrente della data prevista per la conclusione
dei lavori.
A questo punto il Presiedente Dolce prova a contattare l'Ass. Tumminelli il quale però ha il telefono staccato; si riserva
quindi di riprovare a contattarlosuccessivamente.
La Comm.ne ritiene necessario comprendere quale sia l'intenzione dell'Amm.ne considerato che l'anno scolastico
ormai è iniziato ed è opportuno valutare o meno il trasferimento dei bambini nuovamente presso il plesso "Andersen",
considerando i prò e i contro nelriattivaretale struttura con i costi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e
naturalmente alle utenze.
La Comm.ne, pertanto, rimane in attesa che il Presidente riesca a contattare l'Ass. Tumminelli al fine di dare delle
risposte certe ai genitori dei bambini interessati.
I lavori si chiudono alle ore 13:30.
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