COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropoiiiana di Messina
umaoDIPRESIDENZA DEL CONSEGUO COMUNALE

Ai Si^.ri Consiglieri Comunali
alSig. Sindaco

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto prot.n. 0032651 del 07-08-2020 interno

alla Giunta Comunale

alSegrefaiio Generale
SEDE

. OGGETTO:Convocazione Consiglio Comunale '"Question Time"Rif. Determinazione delPiesidente del
ConsiglioiT06del 0708.2020.

U SS.LL sono invitate a partecipale alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale di
Question Time che si terrà a porte chiuse il prossimo 20 Agosto 2020, ore 19:00 (in prima

convocazione), nell'aula delle adunanze consiliari, con la possibilità diaccesso diretto in modalità
videoconferenza secondo le disposizioni già emanate con la precedente Determinazione
Presidenziale n°3 del 23/03/2020. In conformità alle indicazionigovernative sulla prevenzione

deipericoli di diffusione delcontagio da CORONA VIRUSnon verrà consentito l'accesso alpubblico e
la seduta veirà trasmessa a beneficio di tutti coloro che vorranno assisterviin diretta streaming con

possibilità di accesso nei modi consueti attraverso il portale on-line del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto.

Im seduta \nene convocata perla trattazione delseguente
ORDINEDELGIORNO

1. Interrogazione presentata dai Consiglieri Bongiovanni David, Saija Giuseppe e Novelli Antonino
- datata 17.07.2020 - Prot. PEC n° 30060 del 22.07.2020 - appartenenti al Gruppo Corisiliai-e
P.D. - in merito alla riapertura dell'ospedale "Cutroni Zodda"di Barcellona Pozzo di Gotto alle
ordinarie attività assistenziali;

2. Interrogazione presentata dai Consiglieri Campo Raffaella, Mami Antonio, Marzullo Nicola e
Gitto Giosuè in Consiglio Comunale del22.07.2020 -Prot. Int. iD 114/2020/RPdel23.07.2020
- rispettivamente appartenente al Gruppo Consiliare A vanti con Fiducia e al Gmppo Consiliare
Misto -Per conoscere te iniziative poste in essere dall'Amministrazione Comunale in vista della
riapertura delle scuole e della ripresa delle attività scolastiche in presenza;
3. Interrogazione presentata dal Consigliere Maini Antonio, Campo Raffaella -datata 30.07.2020 ~
Prot. PECn"31560 del31.07.2020 -appartenente al Gruppo Consiliare A vanticon Fiducia

~in

merito aiProgetti Utili alla Collettività (PUC);
4. Interrogazione presentata dal Consigliere Gitto Giosuè - datata 31.07.2020 - Prot. PEC iT

31824 del 03.08.2020- appartenente al Gruppo Consiliare Misto - Parziale pulitura delle ville,
giardini e spazi di verde pubblico di proprietà comunale, con incuria persistente e degrado.
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TUTTELe interrogazioniinerentiipuntiail'O.d.G. vengono contestualmente trasmesse in allegato.
Resta ovviamente salva la facoltà dei Consiglieri Comunali di accedere pressogli Uffici Comunali

per richiedere chiarimenti aifunzionari o ulteriori documenti alfine della massima conoscenza
degliargomenti da trattare.
SECONDO QUANTO GIÀ' INDICATO NELLA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 3 DEL 23/03/2020.ED
IN OSSERVANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL
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PERIOCOLO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS. I CONSIGLIERI CHE INTENDANO PRESENZIARE

DIRETTAMENTE IN AULA (PIUTTOSTO CHE COLLECARSl IN

VIDEOCONFERENZA) DOVRANNO

RECIPROCAMENTE OSSERVARE TRA LORO. IN OGNI MOMENTO DELLA SEDUTA. LA DISTANZA MINIMA
DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO E MEZZO.

L'INGRESSO IN AULA SARÀ CONSENTITO SOLTANTO AI CONSIGLIERI CHE INDOSSERANNO PROPRIE ED
IDONEE MASCHERINE PROTETTIVE.

Barcellona P.C. lì 07.08.2020
11Fresi

iglio Comunale
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Gruppo consiliare del Partito Democratico

lì, 17/7/2020

AlSig. Sindaco
SEDE

-Oggetto: Interrogazione sulla riapertura dell'ospedale "Cutroni Zodda" di Barcellona
Pozzo di Gotto alle ordinarie attività assistenziali.

I sottoscritti David Bongiovanni, Giuseppe Saija e Antonino Novelli, Consiglieri
comunali del Partito Democratico,
premesso che

- l'effettività dei livelli assistenziali per la cittadinanza è da sempre al centro delle attività
consiliari di questo gruppo e oggetto di sollecitazioni al Sindaco;
- qualche giorno addietro si è appreso, da un comunicato della Direzione generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale n.5, della destinazione - dopo il periodo in cui la
struttura era stata utilizzata come Covid Hospital - del Presidio ospedaliero Cutroni Zodda

alle ordinarie attività di cura ed assistenza, con la riattivazione di alcune Unità operative ed
alcuni Servizi;

- tale disposizione dei vertici aziendali — in sé positiva alla luce delle preoccupazioni
manifestate da gran parte del personale sanitario, da amministratori e consiglieri comunali,

nonché dalla cittadinanza circa le sorti del nosocomio — desta però non poche perplessità
sotto il profilo della effettività e sicurezza delle prestazioni erogate, specie con riferimento

al reparto del Pronto Soccorso generale, snodo nevralgico del nosocomio, da sempre
rivendicato come essenziale in un comprensorio vasto e problematico come quello
barcellonese;
considerato che

- si è appreso, infatti, che di recente è stato destinato all'Unità operativa di Pronto Soccorso

almeno un dirigente medico(ma potrebbero anche essere di più) non ancora specializzato e

privo di qualunque esperienza in materia di medicina d'urgenza, assunto con contratto di
incarico libero professionale per fronteggiare l'emergenza Covid e successivamente
trasferito all'U.O. di Pronto soccorso di Barcellona P.G., dove senza che gli fosse fornito

alcun tipo di formazione specifica, né affiancamento, è stato destinato alla effettuazione di
turni senza neppure la compresenza di altri dirigenti medici dotati di esperienza specifica;
- a prescindere dalla correttezza formale e giuridica di tale assegnazione, che non è oggetto
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della presente richiesta di approfondimento rivolta al Sindaco, desta forte preoccupazione il
merito di simili scelte, di cui non si coglie la logica, posto che ad un reparto cosi importante
e delicato sarebbe corretto destinare personale esperto, dotato di adeguata formazione

specifica;
- pare siano recentemente intervenute le dimissioni del suddetto dirigente medico, per
ragioni non meglio specificate;
interrogano

il Signor Sindaco, quale massima autorità sanitaria comunale, al fine di conoscere, se del
caso previa interlocuzione con la Direzione generale dell'ASF ME 5:
• se nei reparti di recente riapertura dell'Ospedale Cutroni Zodda vengono attualmente

garantiti, anche avuto riguardo al personale impiegato ed alla organizzazione adottata,
adeguati livelli di assistenza;
• quali sono i profili professionali dei medici attualmente in servizio al P.S. e se ancora ve
ne sono privi di specifica formazione ed esperienza;

• se ed, eventualmente, con quale profilo professionale è stato sostituito il dirigente medico
dimessosi.
Distinti saluti.

I Consiglieri comunali
David Bongiovanni

Giuseppe Saija

Antonino Novelli
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Al Slg. Sindaco
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dott. Roberto Materia
SEDE

e p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale
dott. Giuseppe Abbate
SEDE

Oggetto; Interrogazione per conoscere le iniziative poste in essere dall'Amministrazione
Comunale in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività scolastiche in
presenza.
PREMESSO CHE

• Il primo luglio scorso sono state diffuse dal Ministero dell'Istruzione le linee guida
per per il ritorno in classe, programmato per il prossimo 14 settembre;
•

I Ministero ha stanziato dei fondi utilizzabili per i primi interventi di adeguamento

degli spazi ai fini di aumentare gli standard di sicurezza;

• ilio luglio scorso si è svolto un incontro tra l'Amministrazione e i Dirigenti scolastici
al fine di organizzare la didattica in presenza;
PRESO ATTO CHE

•

l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno finora coinvolgere né informare il
Consiglio Comunale sulle azioni poste in essere per quanto in oggetto;

•

che dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, è emersa

l'intenzione degli

amministratori di riaprire i plessi inutilizzati, e in alcuni casi abbandonati, di
Portosalvo, Gala, Destra Longano, Cannistrà, Acquaficara e Militi;
RITENUTO CHE

•

senza una adeguata predisposizione degli spazi non sarà possibile franti re la

ripresa delle attività didattiche in presenza, di fondamentale importanza sia per

garantire il diritto allo Studio degli studenti, sancito dalla Costituzione, sia per
supportare le famiglie.

I sottoscritti Consiglieri Comunali
INTERROGANO

La S.S. per sapere
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quali siano state le decisioni prese nel corso dell'incontro con i Dirigenti Scolastici;

se sia stata già avviata una mappatura degli spazi disponibili in città da destinare
temporaneamente alle attività didattiche;
se siano stati effettuati sopralluoghi presso i plessi scolastici per verificare se
esistano spazi da poter utilizzare anche in condivisione tra gli Istituti scolastici;

quali interventi si intendono fare con i fondi assegnati dal Ministero per
l'adeguamento degli spazi alle nuove normative;
quali azioni abbia intrapreso l'Amministrazione per rendere agibili e funzionali entro
settembre i plessi di Portosalvo, Gala, Destra Longano, Cannistrà, Acquaficara e
Militi;

se è si è pensato all'eventualità di supportare le Scuole anche rendendo più
efficienti il servizio scuolabus e la rete internet;

in generale, quali altre iniziative intenda adottare l'Amministrazione per affrontare il
rientro in classe di concerto con le istituzioni scolastiche.

I sottoscritti Consiglieri si rendono disponibili a collaborare con l'Amministrazione e
si augurano che questa possa essere l'occasione giusta per avviare e programmare e
varare un piano integrato di investimenti nel settore scolastico che possa apportare
benefici duraturi.

Consialieri

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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PROVINCIA DI MESSINA

li 30.07.2020

Al Sig. Sindaco
del Comune di Barcellona PG

Oggetto: Interrogazione in merito ai Progetti Utili alia Collettività (PUC)

Noi sottoscrìtti Consìgtieri Comunali,

PREMESSO

•

che il D.L. 4/2019 introdue, nell'ambito dei Patti per II lavoro e/o per l'inclusione sociale,

l'obbligo peri beneficiari del reddito di cittadinanza si svolgere Progetti Utili alla Collettività
(PUC) nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16;
•

che i Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri
soggetti:

•

che detti progetti vengono strutturati in coerenza con le competenze professionali del

beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'Impiego o presso il
Servizio sociale del Comune;

• che i suddetti progetti comportano l'organizzazione di attività, da parte dei Comuni e degli
altri soggetti coinvolti nella attuazione dei progetti, e dette attività non devono essere

sostitutive di quelle ordinarie, ma legale alla individuazione di uno specifico obiettivo da
raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse

umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di
un'attività esistente;

• che i suddetti progetti devono rientrare in uno degli ambiti di intervento previsti: tutela dei
beni comuni, formativo, ambientale, artistico, sociale e culturale;

• che già diversi comuni hanrìo avviato ì suddetti progetti, sia da soli (vedi es. Napoli, Reggio
Emilia e Torino) che con la partecipazione di altri soggetti (vedi es. Milano, Padova, Chieti,
Campobasso e Bologna);

•

che quindi il nostro Comune, che sicuramente non manco di "cose da fare", potrebbe
beneficiare di detta possibilità approvando, attuando, coordinando e monitorando detti

progetti, anche con l'apporto di altri Soggetti pubblici e del Privato sociale.

tutto quanto premesso, i sottoscritti Consiglieri
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INTERROGANO

la S.S. al fine di avere alcuni chiarimenti in merito, e in particolare:
o

S

• quali progetti PUC sono stati definiti dal Comune e lo stato di attuazione degli stessi:

»

•

qualora il Comune non avesse avviato alcuna attività in merito, le motivazioni di tale

O

g

inazione e le modalità con le quali vuole porvi pronto rimedio.

Distinti saluti.

1 Consiglieri Comunali
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Al Signor Sindaco
Del Comune di Barcellona P.G.
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Oggetto: interrogazione - parziale pulitura delle ville, giardini e spazi di verde
pubblico di proprietà comunale, con incuria persistente e degrado.

0

Il sottoscritto Gitto Giosuè', Consigliere Comunale del Gruppo Misto,
con la presente chiede chiarimenti in merito ai criteri di priorità di intervento e alle
modalità di cura e pulitura delle ville, giardini e spazi di verde pubblico di proprietà

uu

comunale nella citta' di Barcellona Pozzo di Gotto.

m

Lo scrivente descrive che a seguito di segnalazioni pervenute da persone residenti nella
via Pirandello, i quali lamentavano lo stato di abbandono dell'ampia area di verde
pubblico comunale limitante con il complesso "Domus Aurea", ha effettuato un

2
^
^

sopralluogo per verificarne personalmente le reali condizioni del sito.
Ebbene,giunto sul posto ha assistito al consueto spettacolo di cura e manutenzione del
verde pubblico che si verifica nella migliore delle ipotesi a Barcellona Pozzo di Gotto:

S
S

^

parziale discerbamento delle erbacce e rovi con abbandono degli stralci, e diffusa
presenza di spazzatura e rifiuti di ogni genere.
Si descrive anche l'esistenza di una microdiscarica ampiamente visibile dalla strada in
quanto prossima al marciapiede!
Effettuando la visita della vicina P.zza Verga e di Via dello Stadio le condizioni del

S

verde pubblico non erano differenti.

S

Per quanto descritto il sottoscritto interroga il Signor Sindaco per conoscere:
- quali ragioni inducano il nostro ente a non effettuare la raccolta degli stralci e

2

j

S

£

delle erbacce nei siti di intervento?

- Quali ragioni inducono ad iniziare gli interventi di cura e manutenzione del verde

g

pubblico in varie zone della città senza che in seguito vengano completati?

::j

- Quali ragioni, generano la costante presenza di spazzatura e rifiuti, ovvero anche

R

micro discariche, nella nostra città?

®
?

- Come è organizzato il servizio di cura e manutenzione delle ville, giardini e aree
a verde pubblico?

fi

- Come intende superare le criticità evidenziate anche in tema di rifiuti?
Barcellona P. G., lì 31/07/2020
Cordiali saluti
F.to

