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ORDINE DEL GIORNO: n. 32 del 28/02/2020

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO n. C/001

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00
                                              
ORARIO INIZIO SEDUTA 09.00

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA 
ENTRATA

ORA 
USCITA

ORA 
ENTRATA

ORA 
USCITA

ORA 
ENTRATA

ORA
USCITA

Bertolino           Francesco Presente 9,25 10.38

Mattaliano         Cesare Presente 9,25 10.38

Caputo               Valentina Presente 9,25 10.38

Chinnici             Valentina Presente 9,25 10.38

Lo Monaco         Rosalia Presente 9,25 10.38

VERBALE

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  30  del  mese  di  Marzo,  la  V  Commissione  Consiliare  è  stata 

convocata dal Presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all'O.d.g. 

La Commissione avviene in modalità “a distanza” attraverso la piattaforma di Google Meet. Tale 

modalità  viene  prevista  dalla  disposizione  N.7  del  24-03-2020  del  Presidente  del  Consiglio 

Comunale.

Alle ore 09.00, il Presidente Francesco Bertolino, assistito dalla Segretaria Sig.ra Manduci Marilena, 

ai  sensi dell’art.3  dell’Allegato 1 della  disposizione sopra citata,  viene accertata  la presenza del 

numero legale e dichiara aperta la seduta.

I lavori vengono avviati con le comunicazione del Presidente

- Informazioni in merito al Supplettivo e la possibilità della modalità a distanza

- Spiegazione delle modalità di funzionamento della piattaforma Google Meet per lo svolgimento 
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delle sedute;

- Programmazione lavori della Commissione, Odg del mese di Aprile.

 Il cons. Mattaliano, inizia il suo intervento con un caro saluto a tutti i presenti, prosegue entrando in 

merito a ciò che a suo parere è necessario porre attenzione, ritenendo la proposta Regolamento di 

inclusione  sociale  alla  quale  fa  riferimento,  prioritaria.  La  Cons.  Caputo,  concorda  con  quanto 

appena detto, ricordando che la Commissione aveva precedentemente lavorato sugli emendamenti 

riguardanti l’area tutela della salute; la Cons. Chinnici ritiene assolutamente di continuare con la 

proposta , si tratta infatti di emergenza, realizzare ovviamente quando tutte le commissioni hanno già 

espresso parere, poter convocare un consiglio straordinario apposito.

Cons. lo Monaco, concorda sulla necessità di riaffrontare la discussione sulla proposta in questione, 

pensa che come commissione si ha il dovere morale di portare avanti tale discussione che attiene all’  

emergenza sociale. Il Presidente,  riguardo alla programmazione delle attività della Commissione, 

visto che prevede la modalità in corso, a lungo termine, chiede alla Cons.ra Caputo, in qualità della 

professione di medico quale riveste, di intervenire per approfondire la questione dal punto di vista 

medico - sanitario. Cons.ra Caputo dopo aver fatto una opportuna premessa, dà lettura dell'Art.77 

del  Decreto   Legge  17  marzo  2020  n.  18  (  Misure  di  potenziamento  del  servizio  sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID 19), che riguarda l'aspetto di sanificazione degli ambienti degli Istituti 

scolastici. La Consigliera si sofferma nello specifico ad illustrare le modalità di contagio del Virus. 

Il Presidente, alla luce di quanto appena descritto dalla Cons.ra Caputo, e su suggerimento della 

stessa, ipotizza un incontro con l'Ass.ra alla scuola Marano e con l'Ass.re alla salute Piampiano.

I consiglieri  a questo punto concordano di esaminare la proposta di delibera avente per oggetto: 

Regolamento interventi per l'inclusione sociale

Il Presidente dà lettura dei primi 5 articoli. Dopo un dibattito sugli articoli letti, la commissione si 

determina di proseguire nella prossima seduta, avendo prima esaminato i successivi 5 articoli.  Il 

Presidente chiede di poter leggere ed approvare il verbale di giorno 11 e quello odierno. 

Si  procede  alla  lettura  dei  verbali.  Il  presidente  pone  in  votazione  il  verbale  del  11  Marzo,  i 

consiglieri votano favorevoli all’unanimità. Si procede con la votazione del seguente verbale che 

viene approvato con il voto favorevole unanime.  

Alle ore 10.38 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 ORARIO FINE SEDUTA 10.38
    La Segretaria                                               Il Presidente

Marilena Manduci                                 Francesco Bertolino
  


		2020-03-30T11:29:43+0200
	Francesco Bertolino


		2020-03-30T12:37:16+0200
	MARILENA MANDUCI




