avvio dell’anno scolastico 2020/20201 ed emergenza sanitaria, richiesta la convocazione di un Consiglio c
Scritto da gruppo consiliare "belvedere città futura"
Lunedì 20 Luglio 2020 16:13

La minoranza consiliare, in data odierna, ha protocollato al presidente del Consiglio
comunale, avv.Vincenzo Carrozzino, formale richiesta per l'adunanza dell'assise cittadina sulle
problematiche relative all'inizio dell'anno scolastico con particolare riguardo alla emergenza
Covid-19.
testo:
I sottoscritti consiglieri comunali, Avv. Barbara Ferro, Avv.
Agnese Fiorillo, Avv. Eugenio Greco,
Avv. Daniela
Tribuzio, ai sensi dell’art.25 del Regolamento del Consiglio comunale ritengono
opportuno e urgente dibattere in merito alle seguenti questioni:
“Avvio dell’anno scolastico 2020/20201 ed emergenza sanitaria”.
Per quanto sopra esposto, ai sensi del Regolamento consiliare citato in oggetto, si chiede, al
presidente del Consiglio comunale di Belvedere M.mo di convocare un Consiglio comunale
straordinario.
Avv. Barbara Ferro Avv. Agnese Fiorillo Avv. Eugenio Greco Avv. Daniela Tribuzio 20.07.2020

Relazione sulla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 25 comma 4
del Regolamento del Consiglio Comunale

La richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale è giustificata dalla imminente
riapertura delle scuole e dalle tante difficoltà ad essa inerenti, non ultime l’emergenza sanitaria
e la mancanza del plesso scolastico Primaria Marina.

Il gruppo di Minoranza Belvedere Città Futura, nell’ottica della più volta proposta collaborazione
finalizzata alla risoluzione degli annosi problemi della nostra cittadina, ritiene che la
problematica legata alla situazione dei plessi scolastici di Belvedere debba essere affrontata e
discussa dall’organo che più rappresenta l’intera collettività: il Consiglio Comunale.
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In quella sede il Sindaco e la giunta, potranno informare ufficialmente la cittadinanza circa le
proposte e le soluzioni che intendono adottare per arrivare preparati alla scadenza di metà
settembre.

Dal dibattito che ne seguirà, il Consiglio valuterà le proposte che i gruppi consiliari, e i singoli
consiglieri, avanzeranno per contribuire così a risolvere “l’emergenza scuola”, che tanto
preoccupa genitori, docenti, alunni e amministratori. Per le motivazioni espresse si ritiene
opportuno e urgente una discussione in merito.
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