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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4' Commissione Consiliare Permanente
Sport e Spettacolo - Pubblica Istruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà
Sociale - Pari opPortunità'

Verbale n. 8/2018
sette

Mascali'
L'anno duemiladiciotto, il giomo'@ del mese di Febbraio, alle ore 12:00 e seguenti' in
con
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4" Commissione Consiliare Permanente' convocata
nola prol. n. 1 o00 del 02.02 201 8 pcr tranare iscguenti punli:
Sopralluogo palestra comunale di viale hirnacolata.

COMPOITENTI
PortoSallo Gaetano

Presente

Assente

x
x

Cardillo Agata
Carota Grazia

x

Gullotta Valentina

X

Vitale Giuseppe

x

la seduta'
Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigli€rè Gullotta Valentina'

Lacommjssionesirecapfessolapa|estracomunale,ctì€adunpfìmosopralluogoevidenziaseriproblemidi
sicurezza e di funzionalità.

-

Poía d'ingresso non funzionanle. da 'osliruire:

-

Mancanza di Porte antipanico;

-

Frontalino in situazione di grave precarietà' con minaccia di pericolo imminente per I'incolumità

Impermeabilita del tetto danneggiata dai recenti eventi atmosfèrici:
Dubbi sulla funzionalilÀ dei punti di raccolta;

degli utenti.

Consapevole dell'urgenza di messa in sicurezza della stluttura. la commissione inîorma gli uffici
competenti circa la necessita di interventi urgenti, quantomeno per sanare le criticità più urgenti che
minacciano la sicurezza degli utenti.

Ritiene inoltre necessario un ulteriore sopralluogo insieme al responsabile della sicurezza delle
strutture comunali, e chiede agli uffici competenti una copia del regolamento riguardante I'utilizTo
della palestra da parte dei privati.

D€l che si redige il presente ve.bale che viene sottoscrifo come appresso:
I Cons

ieri Componenti

,,ttt'ì:..
\'

La seduta è

alle ore 13:35

e viene aggiornata a

ffizry_

martedì I J febbraio alle ore I l:00.

Si ribadisce la n€cessità della presenza del responsabile della sicurez:ra del comune.

Copia del presente verbale. viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

