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COMUNN, 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 Pariopportunità.

Verbale n. l5/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di Aprilc, alle orc 12:00 c scguenti. in
Mascalì, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4" Commissione Consiliare Permanente.
convocata in data 29103/2018, prot. n. 000,1740, avente come oggctto:
sopralluogo Scuola Elementare Piazza l)ante.

COMPONENTI

Prescnte

Portogallo Gaetano

x

Cardillo Agata

x

CaÌota Grazia

x

Gullotta Valentina

x

Vitale Giuseppe

X

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichìara apcrta la sedutaAssume le funzioni di Segrctario Verbalizzantc il Consigliere Gullotta Valentina.

L a Commissionc etìèttua un sopralluogo accurato di tulti i krcali del plcsso di Piazza Dante. alla presenza di
un conponente dcl pcrsonale A'1"A. Dalla visita effettuata non cnrcrgono danni strutturali che possano
condizionare la fìrnzionalita della Scuola. Si rilevano, tuttavia, alcunc criticilà, chc di seguito si elencano:
àl piano tcrrà, nci locali dei ba8ni, mancanza dialcuni pannelli al sol'fitto;
esigenza di tinteggialura, soprattutto in alcuni punti, dove si evìdenziano Ic conscgucnze di infiltrazìoni già
risoltc ma che hanno danneggiato l'inlonaca,
asta arrugginila, da rimuoverc per prcvclìire. con

l evenluale caduta, danni

a personc o cose;

al piano supcriore, prcsenza di crepe evidenli nel paviDerto del lerrazzo. chc poircbbero causare
iDfìllrazioni di nolevole eùtilà;
infìltrazioni d'acqua ir corrisponden,.a dì una plafor)ier^ posta ,rel corridoio.

Si richiede- inoltrc, l'intervcnlo ad opcra degli uffici preposti per rirùuovcre dei
nellcrrazzo al prino piano,

rifiuli ingombranti prescnli

La Commissionc si proponc di acquisirc la reìazionc della Dirigente Scolastica per stilare una reìazione
d€ttagliata c rispondcnte alle esigenze di funzionalità e sicurezza della struttura scolaslicaI-a seduta è tolta allc ore
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Copia dcl prescnte vcrbalc, vienc trasntesso al Sindaco,

al

Scgretario Comunale. nonché
Siro I.litu/ìonale chc ne cLrreranno la puhblicd,,ione ncl modi e fomre di legge.
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