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Verbale n.20 del  20/03/2015 seduta della II Commis sione Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 20 del mese di marzo,  presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la II° Commis sione Consiliare. 

Alle ore18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Alpi Annibale 

2. Baiamonte Gaetano 

3. Bellante Vincenzo 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Lo Galbo Maurizio 

7. Scardina Valentina  

8. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione alle 

ore  18.00 con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell ’art.194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”; 

� Varie ed eventuali.  

Il   Presidente   Scardina   Valentina       comunica che è pervenuta in  
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commissione da parte del consigliere di circoscrizione Martorana 

Michelangelo una lettera relativa al problema della scuola Castrenze 

Civello di Aspra con prot. 14372 del 17.03.2015, con la quale costui 

invita le autorità preposte a prendere i provvedimenti necessari per 

mettere in sicurezza il plesso scolastico. 

Il consigliere lamenta il fatto che non ha mai ricevuto una relazione 

scritta sui lavori effettuati nella scuola, nonostante ciò sia stato richiesto 

più volte, ed il fatto che gli è stato negato l’accesso nell’immobile, ai fini 

di un sopralluogo, da parte della preside Eleonora Naso.  

La commissione apprezza il fatto di essere stata messa a conoscenza 

del problema rilevato dal consigliere Martorana e si terrà aggiornata sul 

lavoro svolto in merito dalla III commissione, che è quella competente. 

Il Consigliere D’Agati Biagio, presa visione della lettera, propone ai  

gruppi consiliari presenti in commissione di inviare una nota 

all’amministrazione comunale nella quale si richieda di fare ulteriori 

controlli nella scuola Castrenze Civello di Aspra e, nel caso in cui i lavori 

siano stati fatti, di prendere visione dei documenti di agibilità della 

scuola stessa.   

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  ritiene che questa lettera sia un grido 

allarmante del consigliere di circoscrizione perché le istituzioni con le 

quali dovrebbe interfacciarsi non sono state attente al suo appello e, per 

tali motivazioni, ritiene opportuno proporre di invitare istituzionalmente il 

consigliere Martorana per chiarire tale aspetto e per rassicurarlo del 

fatto  che   i componenti di questa commissione   sono   attenti    a tale  
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problematica e che si rendono disponibili per qualsiasi chiarimento 

anche in relazione al capitolo di spesa inerente all’edilizia scolastica al 

fine di avere un quadro più completo che, allo stesso, risulta molto 

confuso. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  ritiene opportuno convocare una 

commissione congiunta e invitare l’Assessore ai LLPP, il responsabile 

dell’edilizia scolastica e, in qualità di uditore, il consigliere 

circoscrizionale Martorana Michelangelo. 

Il Consigliere Baiamonte Gaetano , nonché presidente della III 

commissione, comunica che è già stato fatto un sopralluogo nella scuola 

Castrenze Civello durante il quale è stato possibile constatare che sono 

già stati fatti degli interventi da parte di tecnici comunali e che continuerà 

a monitorare la situazione adottando tutte le azioni che si renderanno 

necessarie.   

Il Presidente Scardina Valentina  ricorda che sul tema scuole si è già 

svolto un consiglio comunale straordinario e urgente in cui sono state 

evidenziate tutte le azioni sul tema intraprese dall’amministrazione 

comunale. Ritiene che la proposta di convocare una commissione 

congiunta (II e III) è opportuna, ma solo se è possibile produrre dati e 

iniziative concrete. 

Il Consigliere Vincenzo Bellante  ringrazia il consigliere Martorana per 

la segnalazione che ha fatto pervenire in commissione e ritiene 

opportuno che questo problema di EDILIZIA SCOLASTICA, come già è stato 

predisposto, venga studiato e attenzionato nella commissione di  
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competenza (la III). Dichiara altresì che la proposta di convocare una 

commissione congiunta non viene approvata non per il contenuto e 

l’importanza che potrebbe avere l’incontro con il consigliere che ha 

denunciato il fatto, ma perché tale tema, così come previsto nel 

regolamento, non è di competenza della II commissione in quanto, in 

questo momento, non si parla di spese o di voci di bilancio. Invita inoltre  

il Consigliere Baiamonte, in qualità di presidente della terza 

commissione, di invitarlo come uditore (a titolo gratuito) nella seduta in 

cui si parlerà della scuola Castrenze Civello in quanto la sicurezza dei 

bambini gli sta particolarmente a cuore. 

Il Consigliere Baiamonte Gaetano  comunica che inviterà i componenti 

della II commissione quando verrà trattato in III commissione il tema 

relativo alla scuola Castrense Civello di Aspra. 

La proposta dei consiglieri Lo Galbo Maurizio e Tripoli Filippo Maria così 

come formulata, non viene accolta dalla maggioranza dei componenti 

della commissione. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 19.50 e  assume la 

funzione di segretario verbalizzante il Consigliere  Tripoli Filippo 

Maria. 

Il Presidente Scardina Valentina comunica che è pervenuta in 

commissione una proposta deliberativa avente ad oggetto: ”Ratifica 

della Delibera della Giunta comunale n° 90 del 30 d icembre 2014” e 

procede alla sua lettura. 

Alle ore 20.00 si decide di interrompere i lavori e di rinviarli a giorno  
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23.03.2015 alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell ’art.194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”;  

� Esame della proposta deliberativa avente ad oggetto :” 

Ratifica della Delibera della Giunta comunale n° 90  del 30 

dicembre 2014”; 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali. 

 ll segretario verbalizzante 

D’Agati Biagio 

 

Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 
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