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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

4'Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Verbale n. 05/2015
L'anno duemilaquindici, il giomo ventotto, del mese di settembre, alle ore 12,00 e seguenri,
in Mascali, presso il centro Sociale "Karol wojtyla" si è riunita in sede di sopralluogo la
4'Commissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 0015422 del 2311012015 oer
trattare i seguenîi punti:

I

- Sopralluogo per verificare le condizioni generali degli uffici biblioteca c archivio.

COMPONENTI

Presente

Scandurra Graziana Luisa

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo Gaetano AÌberto Seby

x

Carota Grazia

x

Nigrì Emanuele

x

Assente

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la scduta di sopralluogo.
Assume le funzioni di segretario verbalizzanfc il commissario GacranoAlberto Seby cardillo
In apertura di sopralluogo viene preso atto delle condizioni generali del Ccntro Socialc. particolan
criticità
vengono ravvisatc negli uffici bibliorcc,a e archivio a seguito delle copiose infiltrazioni d'acqua provana.
L'assessorc prcscnte, Dott.ssa Virginia Silvcstro rassicura la Commissione sul fatto che a brevc partiranno
i

la messa in sicurezza e la risistemazione della copertura dello stabile in ogg"uo.
Con.l'ausilio del Geom. Angelo Platania la Commissione ha ritenuto opportuno prcndcre atto anche dcllc
condizioni dell'auditorium, il qualc oggi risulta chiuso al pubblico, anche ic rispe6o agli altri ambienti
dello
stabile questo non presenta particolari clementi di criticità.
Per quanto sopra csposto, la Commissione all'unanimità ritienc opporfuno convocare in audizione
il capo
arca III^, Ing. Leotta, per avere informazioni nccessarie sui motivi che hanno portato alla decisione
di
interdire al pubblico l'auditorium del Centro Sociale e quali intcrvcnti siano evcntualmente neccssan Der
poterlo rcstituirc alla collcnività.
Del chc si redigc il presente verbale chc viene sottoscritto come appresso:
lavori per
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sione

[C
La seduta è tolta alle ore 13.30.
Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonchó all'Albo pretorio
Sito lstituzionalc chc ne cureranno Ia pubblicazione nei modi c forme di lcgge.
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