CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
IV COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche giovanili, scolastiche, culturali, sportive, turistiche
Rapporti con le Associazioni – Democrazia Partecipata
VERBALE N.6 DEL 06.03..2017
(Consiliatura 2016/2021)
L'anno 2017, il giorno 06 del mese di marzo, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare
convocazione prot. n. 8735 del 01.03.2017 ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell'art.14 del
vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari
permanenti, si è riunita la IV commissione consiliare permanente per effettuare dei sopralluoghi
presso: la scuola primaria di via Allende; l'Auditoruium della scuola P. G. La Lomia; il complesso
San Domenico; il Centro Sociale di c.da Bastianella la trattazione del seguente o.d.g.:
Alle ore 9.30 la Commissione, presenti i consiglieri : Licata Domenico, Cuva Angelo, Lauricella
Angela, Alaimo Brigida, Li Calzi Silvia, Alaimo Giuseppe. Assente il consigliere Salvaggio Luigi.
raggiunge il plesso scolastico "Padre G. La Lomia" dove viene ricevuta dal Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Cartella che espone le varie criticità dell'Istituto scolastico da lei diretto,
elencando le seguenti priorità: necessità di riaprire il cancello centrale; revisione del regolamento
che disciplina il trasferimento dei fondi comunali ai Dirigenti Scolastici; necessità di modificare
sulla base della popolazione scolastica e della superficie dell'istituto l'attuale assetto degli Istituti
Comprensivi; il riavvio del servizio di mensa scolastica. La Commissione preso atto di quanto
esposto dalla Dirigente alle ore 11.00 si congeda.
La Commissione decide di raggiungere il complesso di San Domenico, edificio in corso di
ristrutturazione il cui lavori sono in fase di completamento. Il capo cantiere e l'assessore Muratore
accompagnano i consiglieri nella visita dell'immobile.
Alle ore 12.30 la Commissione conclude i lavori rimandando la visita presso gli altri edifici a data
da destinarsi.
In assenza del segretario verbalizza il consigliere Silvia Li Calzi
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