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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 42  del  15 /06/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  15  del mese di  Giugno  , 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 09,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti :    Amoroso Paolo , Barone Angelo , Castelli 

Filippo , Paladino Francesco , Ventimiglia Mariano.  

Constatata la mancanza del numero legale valido si rinviano  i 

lavori della Commissione alle ore 10:00 in seconda convocazione. 

Alle ore 10,00  in seconda 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. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti :    Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano.  
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Assume la funzione di Segretario Verbalizzante  la Signora 

Granata Stefania . 

Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori 

alle ore 10;00 in seconda convocazione con il segue nte ordine del 

giorno;  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Sopralluogo presso la scuola “Girgenti” di via Grotte, 

• Sopralluogo presso la “Scuola Ignazio Buttitta”  di Via F.ppo 

Buttitta , compreso plesso scolastico “Villarosa” . 

• Varie ed eventuali. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , comunica ai Consiglieri presenti la 

posta in entrata per la Terza Commissione , nello specifico ; 

• Trasmissione  documentazione  relativa  ai  lavori  della  “Scuola 

Puglisi”  , in risposta alla richiesta della Terza Commissione 

Consiliare. 

• Documentazione richiesta con nota numero 19168 e numero 

19169 del 9 Aprile 2015 relativa ai lavori “Scuola G.ppe 

Bagnera”  e “Scuola Cirincione” a seguito di richiesta della Terza 

Commissione Consiliare. 

• Determina numero “120”  di affidamento dell’incarico 

all’Ingegnere Santo Mineo del 12 Marzo 2015 , per controlli 

strutturali e consulenza per le relative opere di messa in 

sicurezza dei soffitti del plesso scolastico “G. Cirincione”  di  



 

Pag. 3 

proprietà comunale. 

La documentazione pervenuta in Terza Commissione , continua il 

Presidente Baiamonte Gaetano , è relativa alle richieste fatte dai 

Consiglieri comunali sulle perizie eseguite sui plessi scolastici “Scuola 

G.ppe Bagnera”  e  “Scuola Cirincione” , da parte dell’Ingegnere Santo 

Mineo , relativamente alla “Scuola Bagnera” il rapporto preliminare 

dell’Ingegnere sull’esito delle verifiche dei soffitti degli ambienti di Piano 

Terra e Piano Primo del plesso scolastico .  

Nella “nota” pervenuta è specificato che si tratta di una “breve 

memoria”  preliminare che sarà integrata con un più esaustivo “report” 

in fase di elaborazione dall’Ingegnere incaricato , allegando planimetrie 

, riprese fotografiche e riprese termografiche , oltre ad un più 

dettagliato resoconto delle criticità rilevate.   

Si registrano tutti i documenti nella posta in entrata della Terza 

Commissione Consiliare . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , in merito alla risposta del R.U.P.  

della “Scuola Puglisi “ , Architetto Cuffaro Pieralba , predispone una 

“nota” di richiesta della relazione del Direttore dei lavori della Scuola in 

quanto ad oggi documento mancante per il proseguo dei lavori di 

completamento , si predispone anche un'altra “nota” di audizione del 

Segretario Generale con oggetto chiarimenti sulla “sospensione” del 

Dirigente del II Settore . 

Prima di effettuare l’odierno sopralluogo, i lavori di commissione 

continuano verbalizzando il sopralluogo effettuato nella precedente 

seduta di commissione, presso la scuola “L.Pirandello”: 
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La commissione si è recata il giorno 8 giugno 2015, presso la scuola 

L.Pirandello, all’arrivo la commissione è stata accolta dal Dirigente 

Scolastico, Mancuso Pasquale, che tra l’altro è anche il Dirigente 

Scolastico della Scuola “Guttuso” sita in via Lanza, quindi in sede di 

sopralluogo odierno ci si sposterà anche nell’altro plesso, per poterne 

verificare lo stato. 

Il preside Mancuso  porta a conoscenza la commissione che nel 

plesso frequentano circa 750 bambini, tra scuole primarie ed 

elementari.  

Inoltre il Preside fa presente che tramite il progetto “Scuola Bella” il 

plesso sarà oggetto di interventi, e che nella settimana p.v. saranno 

affidati. Precisa nel dettaglio che sono stati distanziati €. 12.000 per la 

scuola materna, ed €. 37.000 per quanto riguarda la scuola primaria. 

A tal proposito, si precisa che il tecnico dei LL.PP, Arch. Mattina ha 

prontamente seguito la parte tecnica dei progetti esecutivi, che 

partiranno a breve. 

Il preside , segnala, come ha fatto anche negli anni precedenti, che 

nella struttura adiacente di proprietà di una società, ma in totale stato di 

degrado ed abbandono, vi sono le coperture in amianto, che 

dovrebbero essere rimosse o quantomeno bonificate. Il preside è 

consapevole che non si tratta di una struttura comunale e che ci sono 

difficoltà per intervenire, ma sente il bisogno di attenzionarla per il bene 

dei bambini che frequentano la scuola. 

Il preside avvisa inoltre che per sicurezza è stato costretto ad inibire un 

ingresso, nello specifico quello adiacente il muro di tale società, che 
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risulta  con distacchi di calcinacci. 

Il preside  precisa che l’impianto antincendio è perfettamente 

funzionante e che vengono effettuate le relative prove, comprese 

l’esercitazione per l’evacuazione di tutto il plesso scolastico.  

La commissione si sposta nella palestra, e la trova in buono stato. 

Si riscontra solamente la necessità di dover tinteggiare le pareti. 

Il preside comunica che la palestra è gestita tramite convenzione, da 

un’associazione sportiva che ne cura anche la manutenzione. 

La scuola non ha la figura di un custode, poiché abolita nel corso degli 

anni. 

Il preside  comunica che da quando è in carica, non ricorda di aver 

ricevuto informazioni su programmazione ed esecuzione di lavori di 

manutenzione ordinaria da parte del Comune. 

La commissione, valutato lo stato dei luoghi, trae la conclusione che in 

linea di massima il plesso è in buone condizioni. 

Si evidenziano solamente lavori di piccola manutenzione, quali la 

pulizia della pensilina, la riparazione di alcune panchine e la pulizia del 

verde circostante la scuola e dell’area interna, compreso il parco giochi 

ad utilizzo della scuola materna; inoltre si attenziona il mancato servizio 

di raccolta rifiuti all’interno dello spazio scolastico.  

Terminato il sopralluogo nel plesso scolastico, il preside si offre di 

accompagnare la commissione in via Lanza, per effettuare il 

sopralluogo al plesso scuole “Guttuso”. 

Quindi i componenti della commissione si spostano presso la scuola 

Guttuso”. 
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All’arrivo, si procede alla visita del giardino che risulta pulito, grazie ai 

recenti interventi dei lavoratori dei cantieri di servizio, si riscontra una 

struttura all’esterno, che è affidata alla scuola “Emanuela Loi”, vista la 

loro necessità di aule. 

La stessa struttura ultimamente ha avuto necessità di un intervento dei 

LL.PP. relativo una pensilina che è stata consolidata e pulita . 

Diversa è la situazione trovata all’interno del plesso, in quanto tutto il 

piano primo è stato chiuso due anni fa a seguito di cedimenti del 

contro-soffitto; tale cedimento lascia il preside con forti dubbi, poiché 

precedentemente il crollo, sono stati effettuati lavori nella terrazza 

sovrastante il piano primo, nello specifico è stata sostituita la guaina ed 

è stato installato l’impianto fotovoltaico, purtroppo mai collaudato e 

pertanto mai utilizzato. Impianto che se utilizzato permetterebbe al 

plesso scolastico una sua indipendenza energetica, con notevole 

risparmio sui costi di consumo.  

Inoltre visto il mancato utilizzo, l’impianto sta subendo il deterioramento 

ambientale. 

L’intera commissione verificato ciò, si raccorda col preside al fine di 

richiedere copia del progetto relativi ai lavori, per poterne verificare le 

inadempienze che hanno portato, nel corso degli anni, a questo grave 

disservizio. 

Il preside  informa la commissione che a seguito di un progetto per  la 

realizzazione di alcune opere di manutenzione, di €. 169.000,00, in 

fase di aggiudicazione, seguito dagli Arch. Mattina e Lopes dei LL.PP., 

con direttore dei lavori da parte di un professionista esterno, non potrà 
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essere utilizzato per il ripristino del controsoffitto dell’intero piano primo 

del plesso, per renderlo fruibile, ma sarà utilizzato per la realizzazione 

di due recipienti supplementari di raccolta idrica, la realizzazione di 

tutto il corpo autoclave, di due scale antincendio e parte del prospetto 

esterno.  

Il sopralluogo quindi termina alle ore 12:30. 

Alle ore 10;50 la Terza Commissione , i Consiglieri  presenti si 

spostano dalla stanza della Commissione per effettu are i 

sopralluoghi sui plessi scolastici concordati in gi ornata . 

Si  chiudono i lavori e si rinviano alla prossima s eduta di 

Commissione Consiliare , convocata per   22    Giug no 2015 alle 

ore  09:00 in Prima Convocazione ed alle ore  10:00        in seconda 

Convocazione , con il seguente Ordine del giorno;  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Sopralluogo presso la “Scuola Ignazio Buttitta”  di Via F.ppo 

Buttitta , compreso plesso scolastico “Villarosa” . 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

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

conferma, viene sottoscritto : 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 
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5. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante                            Il Presidente della 

La sig.Granata Stefania                   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


