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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  16  del  1 4/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  16 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 09:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti in prima convocazione:  Barone Angelo, Castelli 

Filippo, Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, Ventimiglia Mariano. 

Constatata l’assenza   del numero legale valido  si rinviano i lavori nella 

stessa giornata in seconda convocazione alle ore 10:00. 

Alle ore 10:00  in seconda convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti in seconda convocazione: Barone Angelo, 

Castelli Filippo, Massimo Cirano, Ventimiglia Mariano. 

Constatata la presenza  del numero legale valido  si aprono i lavori  in 
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seconda convocazione alle ore 10:00. 

Con il seguente ordine del giorno:  

• Sopralluogo scuola Puglisi alle ore 10:30 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  dal le ore 09:00 

alle ore 10:30 la sig. Granata Stefania, segretaria della III^ comm. 

cons.. 

Il presidente Alba Aiello Elena  insieme ai componenti presenti, 

consulta il crono-programma, per verificare l’organizzazione dei 

prossimi lavori. 

Alle ore 10:30  i componenti presenti in elenco si spostano alla scuola 

Puglisi per il sopralluogo.  

Giunti sul posto,  assume funzione di segretario  verbalizzare il cons. 

Paladino Francesco  . 

Il dirigente scolastico   Sergio Picciurro accoglie i componenti e 

inizia a fare visitare l’esterno della scuola partendo dalla soglia di 

ingresso della palestra che presenta una pendenza, che in caso di 

pioggia, fa confluire l’acqua verso l’interno del locale. Si rileva la 

possibilità di cambiare la pendenza con opportuna pavimentazione 

dell’ingresso che al momento risulta essere in cemento, oppure la 

creazione di una grata per favorire lo smaltimento delle acque piovane. 

Si passa all’interno del plesso, accedendo al locale della mensa si 

constata che i locali potrebbero essere adibiti a cucina internalizzando 

il servizio mensa che al momento è esterno. 
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Gli ascensori sono funzionanti ma manca  il collaudo. 

Il dirigente scolastico Sergio Picciurro ha inoltrato richiesta per 

ottenere gli estintori. Per quanto riguarda la consegna dei lavori della 

scuola tra il 28 e il 29 marzo 2015 si è già predisposto il verbale di 

consegna parziale. Tutto sommato l’esterno della scuola risulta pulito 

poiché sono intervenuti gli operai del verde pubblico appena 15 giorni 

prima dello stesso sopralluogo. 

Le uniche criticità sono legate al potenziamento del contatore 

dell’energia elettrica che è già stato sollecitato al RUP Vito Lopes e 

l’assenza della linea telefonica e internet,  questo comporta la mancata 

utilizzazione delle lavagne elettroniche. 

L’antifurto si sta installando a spese della scuola stessa. 

Fiore all’occhiello della scuola risulta essere uno spettacolare giardino 

pensile che è dotato di coltivazioni di piante aromatiche e che sarà 

utilizzato per fini didattici, poche scuole in Italia risultano dotate di un 

giardino simile che è anch’esso in fase di collaudo e successiva 

consegna. 

I consiglieri presenti prendono atto delle criticità e delle condizioni in cui 

si trova l’edificio e si riservano di discuterne in commissione. 

Alle ore 11:30 si  conclude il sopralluogo e si rinviano i lavori della 

III^ commissione consiliare nella sede delle riunioni di Palazzo Butera il 

mercoledì  16  Marzo  2016 in prima convocazione alle ore 15,00 se 

non si raggiunge il numero legale valido si rinviano  i lavori sempre 

nella stessa giornata alle ore 16:00  in seconda convocazione, con il 

seguente ordine del giorno; 
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• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• 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.Barone Angelo; 

4.Cirano Massimo; 

     5.Di Stefano Domenico 

6.Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La sig.ra Granata Stefania                III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons. Aiello Alba Elena) 

Il cons. Francesco Paladino 

 


