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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

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

Verbale n. 06/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno cinque, del mese di novembre, alle ore 12,30 e seguenti.

Palazzo Municipale, si è riunita la
4'Commissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 0015898 del 02lll/2015 per
trattare i seguenti punti:
I - Audizione Caoo Area lll^ Ine. Massimiliano Leotta.

in

Mascali, presso

la Sala Consiliare del

COMPONENTI

Presente

Scandurra Graziana Luisa

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo Gaetano Alberto Seby

x

Carota Grazia

x

Nigri Emanuele

x

Assente

Constatato il numero lcgale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta di sopralluogo.
Assume le funzioni di Segrctario Verbalizztnte il Commissario Gaeîano Alberto Scby Cardillo.
Il Presidente apre i lavon della Commissione illustrando al dirigcnte dell'area III^ i riscontri del sopralluogo
effettuato presso il Centro Socialc "Karol Wojtyla" in dat^ 2311012015. A scguito di ciò, vicnc chiesto al
dirigente di cui sopra, quale misure stia adottando il suo ufficio per aprirc al pubblico la struttura che oggi
risulta chiusa.

dirigente, facendo un brcvc excursus delle viccndc che hanno portato alla parziale interdizionc dclla
struttura, ha elencato quali sarebbcro gli interventi necessad per rendere totalmcntc opcrativa la struttura in
questione. Il dirigente ha puntualizzato, inoltre, chc è stato dato mandato anni addietro al Provveditorato allc
opere pubbliche per la redazione di un progetto per I'adcguamento della struttura, ma questo, nonostante I
sollcciti del Comune non ha prodotto nulla.
Prendcndo atto della situazione, alla presenza degli asscssoriAmante c Silvcstro, la Commissione,
all'unanimità, dà indirizzo all'Amministrazionc di adopcrarsi al piir presto nel reperire tra le risorse intemc o
esteme, una figura che curi I'iter che conduca alla regolarizzazione e alla conscgucntc apertura del Centro

Il

Sociale.

Del che

verbalc che viene sottoscritto come appresso:
ommi

s si

one

t T,li""{4hC
La seduta è tolîa alle ore 13.45 e si

a data da dcstinarsi.

Copia del presente verbale, vicnc trasmesso al Sindaco, al Scgretario Comunale, nonché all'Albo Prctorio c
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

