Verbale n. 212 del 14.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) del mese di Novembre, nei
locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,30 è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Calogero

Bellavia, Oscar Aiello, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Daniele, constatato

il numero legale delle presenze, alle ore 11,35

dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.:

"Quartieri in Salus" 21-24 Novembre 2018 presso quartiere S.Luca.-

Varie ed eventuali.
In apertura dei lavori, viene ricevuto in Commissione il Dott. Palmeri della L I L T a
proposito della partecipazione dello stesso e dei suoi colleghi al progetto "Quartieri in
Salus". I l Consigliere Bellavia ha riassunto le linee generali della manifestazione e ha
altresì illustrato la programmazione degli eventi distinti per giornata, sia nelle ore
mattutine che nelle ore pomeridiane. Si è subito evidenziata una disponibilità per
realizzare eventuali eventi nelle giornate del mercoledì pomeriggio alle ore 17,00 e in
quella di venerdì mattina. I l Dott. Palmeri si riserva di interloquire con i colleghi
medici al fine di organizzare la realizzazione di un eventuale focus. Nel contempo,
assicura però, una partecipazione della L I L T tra le Associazioni con un proprio desk.
La Commissione, come detto nella seduta precedente, continua i lavori di ieri e cioè
procede con il contattare le Associazioni per la conferma dei desk e degli eventi. Alle
ore 11,45 entra la Consigliera Giada Ambra.
Il Presidente Daniele contatta la Dott.ssa Botta per ricordarle che l'INAIL deve essere
inserita all'interno della brochure fra i partners. L a Dott.ssa Botta riferisce che va
bene ma occorre inviarle il logo dell'INAIL. A tal proposito, il Presidente prova a
contattare il Direttore dell'Inail Dott. Buscemi, che tra l'altro deve confermare il loro
evento per le giornate del progetto "Quartieri in Salus". Non riuscendo a rintracciarlo,
si ripromette di richiamarlo durante il giorno.
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Successivamente, prende la parola il Consigliere Magri, il quale comunica ai colleghi
Consiglieri di avere ricevuto diverse segnalazioni in merito al grave problema della
distribuzione idrica che in questi giorni sta investendo tutta la città. Alle ore 12,10
entra il Consigliere Luigi Romano. In particolare, dopo l'Ordinanza del Sindaco di
non utilizzare l'acqua inquinata, la scuola " S . Lucia", avendo svuotato tutti i
recipienti per la sanificazione, è rimasta totalmente senz'acqua, rimanendo comunque
aperta e utilizzando l'acqua minerale per la mensa scolastica.
Stamane, è arrivata un sola autobotte di acqua che si è subito esaurita in quanto non
bastevole per le circa 250 persone che afferiscono presso l'istituto.
Il Consigliere Magri, ritiene che la scuola avrebbe dovuto essere chiusa, in quanto, a
dire da parte di coloro che hanno segnalato il problema, le condizioni igienico
sanitarie sono assolutamente carenti.
Il Consigliere Magri, invita dunque la Commissione a provvedere per una urgente
visione dei luoghi. I l Presidente Daniele, alla luce di quanto detto dal Consigliere
Magri, e in accordo con la Commissione decide di andare a fare un sopralluogo
presso la scuola S. Lucia. I l Consigliere Talluto si prende l'impegno di contattare il
Dirigente scolastico Prof. Maurizio Lomonaco per avvisarlo che domani la
Commissione

andrà a fare il suddetto sopralluogo. I l Prof. Lomonaco si mostra

disponibile e concorda con il Consigliere Talluto di incontrarsi domani con l'intera
Commissione alle ore 15,30 presso la scuola di S. Lucia.
Il Presidente ricorda che domani la

Commissione si svolgerà presso il plesso

scolastico "S. Lucia" alle ore 15,30.
Avendo esaurito le varie argomentazioni, il Presidente chiude la seduta alle ore
12,40.
Il Segretario Verbalizzante
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