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COMUNE DI MASCALI
Citta Metropolitana di Catania

4" Commissione Consiliare Permanente
Sport e Spettacolo - Pubblica Istruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà
Sociale

-

Pari opportunità.

Verbale n.312021
L'anno duemilaventuno, il giomo (otto) 8, del mese di aprile, alle ore 10.00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n.7415 del 02.04.2021 per trattare i seguenti punti:
- Sopralluogo alla biblioteca cornunale ed archivio storico;
- Sopralluogo campo sportivo della frazione di Nunziata.

COMPONENTI

Presente

Finocchiaro Gaetana

x

Barbarino Ilaria

x

Scandurra Graziana

x

Assente

Paonello Ottavia

x

Militi

x

Francesco

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Ilaria Barbarino.

La commissione si reca presso la BIBLIOTECA COMUNALE per verificarne lo stato e dal sopralluogo
effettuato, alla presenza dei responsabili, si evincono tali problematiche :

- Sostituzione dei climatizzatori
- Sostituzione Neon ( per un totale di cinque)

- Scaffali (numero da concordare su base del materiale)
- Modifica di una vetrata a porta o finestra per creare circuito di areazione
- Pc a disposizione per l'utenza con connessione ad intemet

.

.

- Aggiomamento della lista libri a disposizione

.

- chiusura condotti di areazione (non funzionanti) che partono dall'esterno , fino all'Auditorium
- Cura del verde estemo

.

ARCHIVIO STORICO:
- Manutenzione dell'impianto elettrico

- Riorgani""^'ione del materiale presente in archivio

Si vuole far presente, che

il Salone che congiunge le scale all'Archivio Storico, necessita di illuminazione

e

sistemazione dei documenti che si trovano in loco.

Al

secondo punto all'odg:

i componenti della commissione , dalla verifica effettuata del luogo, hanno potuto constatare l'abbandono
totale di tale area. Il luogo in questione è anche punto di raccolta in caso di emergenza e conc€ntramento
mezzi della Protezione Civile

.

Si ritiene di coinvolgere il Cornitato dei Cittadini di Nunziata e I' Associazione Nunziata e Calcio , inviÎando
il Presidente della suddetta commissione , ad operare insieme per il ripristino dell'area .

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente della Cornmissione
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La seduta

è
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*(

tolta alle ore 12.45

nonché all'Albo Pretorio e
Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale,
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge'

