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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 18  del 11/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 11 del mese di Marzo , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione urbanistica. 

Alle ore 15,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4.   Barone Angelo ;   

5.   Castelli Filippo ; 

6. Di Stefano Domenico ; 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti : Cirano Massimo , Ventimiglia Mariano . 

Assume   la   funzione di segretario verbalizzante   il Cons igliere 

Barone Angelo . 

Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori alle 

ore 15,00  in  prima  convocazione  con il seguente ordine del giorno: 

• Sopralluogo “Scuola Pirandello  Luigi  “  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Discussione generale sui sopralluoghi effettuati Lunedì 9 Marzo 

2015 , relazione stato dei luoghi visionati. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 
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• Varie ed eventuali . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , comunica ai Consiglieri presenti 

che il Sopralluogo odierno non potrà essere effettuato perché non è 

stato possibile organizzarlo nel pomeriggio , a tal proposito voleva 

chiedere di programmare tutti gli altri sopralluoghi la mattina , dato che 

per una scuola viene piu’ semplice organizzare un sopralluogo la 

mattina con la presenza del Preside e del tecnico del comune. 

Tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo ,  si organizza quindi il 

sopralluogo per la prossima riunione di Commissione calendarizzata 

per Lunedì 16 Marzo 2015 , mattina alle ore 9,00 , la Terza 

Commissione si recherà presso i locali della “Scuola Cirrincione” , il 

Presidente Baiamonte Gaetano provvederà ad organizzare il 

sopralluogo concordato con la preside dell’Istituto. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , chiede al Presidente Baiamonte 

Gaetano , che gli atti che arrivano in Commissione devono essere 

trattati per tempo e con la massima prontezza e la massima chiarezza , 

con l’ausilio dei tecnici e del proponente dell’Atto che venga in 

Commissione per relazionare sull’argomento. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena  , consiglia al Presidente Baiamonte 

Gaetano , per favorire i lavori ed evitare i disguidi di visionare all’inizio 

di ogni seduta di Commissione prioritariamente la posta in entrata  e di 

volta in volta decidere la trattazione degli atti che arrivano in 

Commissione. 

Il Consigliere Barone Angelo  ,  fa presente alla Commissione di 

essere venuto a conoscenza di alcune lamentele manifestate da alcuni 
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residenti della zona Scottolanza che lamentano la scarsa sorveglianza 

presso la vasca di raccolta dell’acqua , vasca che risulterebbe essere 

accessibile a tutti e gli segnalavano la presenza di alcune “siringhe” , 

pensa quindi che sia necessario un sopralluogo per visionare i luoghi 

ed eventualmente redigere una relazione di sollecito da attenzionare 

agli organi preposti e all’Amministrazione . 

Il Consigliere Amoroso Paolo  ,  sollecita il Presidente Baiamonte 

Gaetano a organizzare un sopralluogo presso il depuratore di Aspra.  

Alle ore 16,20 entra il Consigliere Cirano Massimo . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico ,  ricorda che oltre ai sopralluoghi 

nei plessi scolastici , nella seduta odierna si devono trattare anche altre 

tematiche che sono ancora in sospeso tra i lavori della Commissione , 

allo stesso tempo si complimenta per i lavori svolti finora dalla 

Commissione tutta. 

Il Consigliere Cirano Massimo ,  vuole ricordare che è importante la 

presenza di un tecnico comunale in ogni sopralluogo effettuato dalla 

Commissione e chiede di inviare alla Dirigente dei LL.PP.  anche i 

verbali con il resoconto dei sopralluoghi effettuati e dei luoghi visionati. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , chiede di trattare gli ordini del 

giorno della seduta odierna , comunica che non ci sono verbali di 

Commissione pronti da leggere ed approvare , quindi si  passa  a  

verbalizzare  nella  seduta odierna  il sopralluogo effettuato  lunedì  

mattina  9  Marzo  2015 , sopralluogo concordato dal Presidente 

Baiamonte Gaetano  con il Preside Picciurro Sergio , senza la 

presenza del tecnico del comune in quanto il plesso scolastico di Via 
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Morana è stato già oggetto di sopralluoghi nei mesi scorsi da parte di 

tecnici comunali , che nel caso serva possono essere contattati per 

relazionare ai Consiglieri i sopralluoghi effettuati con le problematiche 

riscontrate nei luoghi. 

Arrivo  alle ore 10;45 presso la scuola Materna di via Morana 

(succursale della scuola Puglisi),  dove ci accoglie il preside Picciurro 

Sergio. 

Sin da subito il preside Picciurro ci porta a conoscenza di un’aula 

recentemente colpita da infiltrazione dovuta all’occlusione di una 

grondaia della terrazza. Lo stesso riferisce che la causa di tale 

infiltrazione è da attribuire ai rami ed agli aghi dei pini esterni, che per 

la mancata potatura ordinaria, coprivano gran parte della terrazza , 

cosa tra l’altro accertata anche dal tecnico del comune qualche mese 

fa , venuto per il sopralluogo. 

Il preside riferisce inoltre che, un’aula dal mese di novembre 2014, non 

viene utilizzata per precauzione, poiché presenta un’evidente macchia 

di umidità. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena chiede al Preside Picciurro se, da 

quando lui ricopre tale carica, avesse ricevuto visite simili a quella 

odierna da parte delle commissioni consiliari e/o sopralluoghi di 

controllo da parte dell’ufficio dei lavori pubblici.  

Il Preside Picciurro Sergio  risponde che da quando è in carica lui e 

cioè dall’anno 2007, a memoria, non ricorda di aver mai ricevuto 

nessuna visita da parte di una Commissione Consiliare. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  chiede se quando hanno preso 
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possesso della struttura hanno notato se già esistevano questi 

problemi di infiltrazione. 

 Il Preside Picciurro Sergio  risponde che questi danni si sono 

verificati recentemente.   

Il Consigliere Aiello Alba Elena  chiede se vi è stata mai una 

programmazione dei lavori di intervento  ordinario.  

Il Preside Picciurro Sergio  riferisce che non si parlava mai di 

programmazione ordinaria dei lavori, ma si procedeva sempre tramite 

interventi urgenti di “emergenza” . Sia sulla struttura oggetto del 

sopralluogo odierno che sulla struttura della centrale Puglisi. Ricorda 

che nel 2008 vi sono stati dei problemi nel plesso “Tommaso Aiello”  

che però hanno prontamente risolto i proprietari dei plessi in uso. 

La Commissione Consiliare si sposta ad esaminare l’esterno della 

scuola, e da subito si evince, come fa presente il Preside, che a 

seguito della segnalazione fatta nel dicembre 2014, e dei successivi 

sopralluoghi da parte dell’agronomo comunale Dott. Sorci Giovanni , si 

è già provveduto tra gennaio e febbraio 2015 , alla potatura dei rami 

degli alberi di pino che invadevano la struttura e gran parte della 

terrazza.  

Esternamente la commissione ha riscontrato alcune lesioni, ed il 

preside Picciurro Sergio ha ribadito che a seguito del sopralluogo 

effettuato dal Dott. Sorci Giovanni e dai tecnici dell’ufficio dei lavori 

pubblici, attende una relazione dettagliata ed una programmazione di 

interventi da effettuare da parte dei tecnici dell’ufficio dei lavori pubblici.  

Nel giardino esterno sono presenti residui di potatura ancora da 
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smaltire. 

Il Preside Picciurro Sergio  ci fa visionare il locale adibito a 

magazzino. Il locale è suddiviso in due ambienti, non comunicanti tra 

loro, uno dei quali è stato riscontrato chiuso. Il Preside Picciurro Sergio 

riferisce che il locale chiuso è utilizzato dal comune, mentre all’interno 

del magazzino  usato da loro  si trova materiale del vecchio asilo nido, 

scaffali con sacchi etichettati. Sempre nel magazzino è presente il 

locale cisterna. 

La pensilina soprastante il locale magazzini, presenta crepe. 

Alle ore 11;00 la commissione si sposta con il Preside sig. Picciurro 

Sergio , nei plessi scolastici della scuola Media “Tommaso Aiello” sia la 

centrale che la succursale, sita in via Consolare, di cui lui è Preside. 

Arrivo alle ore 11;15 

Il Preside Picciurro Sergio  , riferisce che nel plesso vi sono 12 aule. I 

locali comunque sono di privati e sono concessi in locazione. Il Preside 

precisa che i proprietari della struttura sono sempre molto attenti a tutte 

le sollecitazioni e richieste d’interventi di manutenzione. Riferisce che i 

bagni nel corso degli anni sono stati riparati proprio dai proprietari 

stessi. 

Nel vano scala si nota un sistema di montascale per disabili, che non 

viene usato.  

Inoltre al primo piano il Preside ci fa visionare delle aule chiuse per 

precauzione poiché non agibili ai fini di sicurezza. Serranda non 

funzionante, tubi a vista e crepe nei tramezzi. 

All’interno della stanza del direttore amministrativo si evince un 
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intervento già risolto dai proprietari. Lavori eseguiti a seguito di 

segnalazione. 

La Terza  Commissione ha notato inoltre che nel plesso della centrale 

esiste un sistema di riscaldamento costituito da stufe elettriche esterne 

appese al muro, che sono non a norma nè posso essere rese conformi 

alle vigenti normative. E sicuramente sono antienergetiche  e incidono 

pesantemente sui consumi elettrici dell’intero plesso. Dobbiamo 

considerare che tale spesa è a carico del comune, infatti vi sono due 

contatori, uno di KW 63 e uno di 50 KW che apportano un costo annuo 

notevole e non  conformi alle norme europee sul risparmio energetico , 

tali contatori Enel sono stati segnalati nella relazione dei contatori 

comunali del  Consigliere  Cirano  Massimo , quando lo stesso faceva 

parte del Gruppo Consiliare del  Movimento Cinque Stelle  ,  relazione 

inviata alla Dirigente Dott.ssa Picciurro Laura che si era attivata per 

provvedere alla sistemazione di alcuni contatori ed alla dismissione di 

altri contatori .  

È stato constatato dalla Commissione che le due strutture visionate in 

mattinata hanno bisogno di pesanti opere di ristrutturazione, con 

particolare attenzione alle terrazze di copertura degli immobili che 

necessitano di essere impermeabilizzate; inoltre si nota il 

danneggiamento dei parapetti che presentano evidenti crepe. 

Questo tutto quello riscontrato dal sopralluogo dei Consiglieri della  

Terza Commissione Consiliare. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , dichiara: che a seguito del 

sopralluogo effettuato Necessitano interventi urgenti, inderogabili e 
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improcrastinabili, presso i siti scolastici visitati in data 9/03/2015 , 

poiché le strutture cosi come si presentano mettono a rischio 

l’incolumità dei bambini e di quanti frequentano l’istituto. 

Si invita l’amministrazione a programmare urgentemente gli interventi 

di messa in sicurezza e una seria e adeguata programmazione 

tendente a salvaguardare l’incolumità di quanti frequentano gli istituti 

scolastici bagheresi con politiche mirate all’attenta verifica e controllo 

dello stato strutturale di tutti gli edifici anche alla luce dei recenti atti di 

cronaca verificatisi. Si rammenta che già in occasione di un precedente 

sopralluogo e il tutto ribadito in un consiglio comunale su segnalazione 

avvenuta dal Consigliere di Circoscrizione di Aspra Martorana, nel 

mese di novembre venivano segnalati interventi urgenti da eseguire 

presso il plesso scolastico “Castrenze Civello” di Aspra, a seguito della 

segnalazione è stato presentato un ODG in consiglio comunale dallo 

stesso che impegnava l’amministrazione ad eseguire interventi urgenti 

di messa in sicurezza. In quella occasione veniva comunicato che a 

breve dovevano iniziare i lavori di ristrutturazione dell’edificio ad oggi 

non sono ancora iniziati i lavori e l’istituto necessita di una verifica sullo 

stato strutturale dei luoghi . Si comunica inoltre che è stato sollecitato 

da parte dello stesso un sopralluogo presso la “Scuola Pirandello” a 

seguito di interventi necessari e urgenti . Da diversi mesi è stato 

sollecitato al presidente un sopralluogo presso l’istituto “Girgenti” da 

tempo veniva segnalata  la necessità di intervenire presso il sito “Luigi 

Sturzo” e Liceo Scientifico “ G. D’Alessandro”  sullo  stato della strada 

d’accesso agli istituti. Nel corso delle prime sedute di commissione, nel 
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mese di luglio, è stato segnalato al Presidente pro-tempore Consigliere 

Fabio Atanasio la necessità di un’attenta e adeguata verifica dei plessi 

scolastici, al fine anche di programmare i lavori di commissione. Si 

invita il presidente a prendere nota di quanto detto ed inviare copia del  

seguente verbale a tutti gli organismi competenti.  

È stato constatato dalla commissione che le due strutture visionate in 

mattinata hanno bisogno di pesanti opere di ristrutturazione, con 

particolare attenzione alle terrazze di copertura degli immobili che 

necessitano di essere impermeabilizzate; inoltre si nota il 

danneggiamento dei parapetti che presentano evidenti crepe. 

Il Consigliere Amoroso Paolo, vuole precisare, a seguito di quanto 

erroneamente affermato dal preside Picciurro Sergio, che in verità la III 

commissione ha svolto un sopralluogo presso la scuola materna di via 

Morana con dei tecnici comunali nella passata consiliatura e i problemi 

evidenziati dal preside inerenti all’umidità e alle infiltrazioni nel soffitto 

non erano presenti, così come dichiarato dalla maestra Giusi Sorci. Al 

tempo l’unico problema sollevato dalla responsabile del plesso era la 

presenza di pochi servizi igienici all’interno della struttura. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano ,  chiede di organizzare insieme i 

prossimi sopralluoghi , riguardo a quelli già effettuati considera che a 

breve le strutture di cui è Preside il Signor Picciurro Sergio verranno 

lasciate , la struttura di Via Morana è di proprietà comunale e quindi 

pensa sia necessario dare priorità a questa struttura e di richiedere in 

seguito la relazione del tecnico del comune intervenuto per il 

sopralluogo nella struttura stessa , le altre strutture sono di privati 
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cittadini e saranno riconsegnate tagliando dei costi non indifferenti per 

l’Ente Comunale in termini di canone di locazione e di spese di energia 

elettrica . 

Proprio nella seduta odierna è pervenuta tra la posta in arrivo della 

Commissione la Relazione della Dirigente Dott.ssa Picciurro Laura sui 

contatori Enel comunali in merito alla richiesta della Terza 

Commissione con protocollo numero 10661 del 26/02/2015 . 

Alle ore 17:20 esce il consigliere Di Stefano Domen ico. 

Alle ore 17:30 esce il consigliere Amoroso Paolo. 

Si rimanda la discussione e la trattazione alla prossima seduta di 

Commissione. 

Si chiudono i lavori alle ore 18:00 e rimandano i lavori della 

commissione alla seduta del 18/03/2015 in prima convocazione alle ore 

15:00 ed in seconda convocazione alle ore 16:00 con il seguente 

ordine del giorno:  

• Relazione del sopralluogo allo stadio  comunale effettuato dalla 

Terza Commissione Consiliare.  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Discussione generale sui sopralluoghi effettuati Lunedì 9 Marzo 

2015 , relazione stato dei luoghi visionati. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

Varie ed eventuali 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto: 
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1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4.   Barone Angelo ;   

5.   Castelli Filippo ; 

4. Di Stefano Domenico ; 

5. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Barone Angelo    III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 


