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Verbale n.  7  del   23/01/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno    ventitre del mese di  gennaio       

presso la sede comunale di Corso Butera si è riunita la IV° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe

  

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 18.00.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede la parola per relazionare in merito 

ad un sopralluogo effettuato alla scuola Puglisi per verificare lo stato 

dell’ascensore. Da quanto riferito dalla responsabile del plesso Puglisi 

giorno 19/01/2017 l’ascensore risulta da pochi giorni funzionante. Non si 

è potuto provvedere a spostare la bambina con disabilità dall’aula 

mensa, dove temporaneamente le lezioni al piano primo per infiltrazione 

d’acqua recente. I tecnici hanno provveduto alla riparazione della perdita 

d’acqua e che tra venerdì 20 e lunedì 23 gennaio avrebbero provveduto 
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ad attrezzare nuovamente l’aula per svolgere le lezioni. 

Oggi il consigliere non si è potuto accertare se l’aula è stata sistemata. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica di aver chiesto informazioni 

al Dirigente della scuola Puglisi Sergio Picciurro se l’ascensore fosse 

funzionante. Dalla risposta di Picciurro si evince che ad oggi l’ascensore 

è funzionante. Sarà cura del Presidente Chiello di chiedere informazioni 

riguardo l’aula di cui parlava il Consigliere Amoroso. 

Si procede all’approvazione del Verbale n.   4 del   12/01/2017     

approvato ad unanimità. 

I lavori si chiudono alle 19.10 e si riaggiornano al giorno 24/01/2017 alle ore 

9.30 con il seguente orine del giorno:  

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali; 

Varie ed eventuali; 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 

                                

 

 Il Presidente della IV° 

commissione 

Chiello Giuseppina 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3   del D.lgs.39/93 

 

 


