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Verbale n.  10  del   02/02/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno    due del mese di  febbraio       

presso la sede della scuola Bagnera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere 

Ventimiglia Mariano. 

I consiglieri presenti visitano la palestra comunale con l’assenso della 

Dirigente Rosalba Bono. Si verifica che il viale per accedere alla 

palestra è pulito e lo scivolo per disabile è a norma. La struttura della 

palestra è in ottime condizioni, compresi bagni, deposito e spogliatoi. 

La palestra viene utilizzata nel pomeriggio dall’associazione di 

pallacanestro di Pietro Aiello. 

Si fa un sopralluogo anche sul campetto esterno che risulta essere in 

buone condizioni. 
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Il custode della scuola comunica che si dovrebbe risistemare l’esterno, 

in particolare una grondaia. 

Alle 10.40 i consiglieri si spostano alla scuola Girgenti. 

Si verifica che l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce è per uso 

ripostiglio. 

Si verifica la situazione di fili elettrici esterni non a norma. Si verifica che 

ci sono due fari non funzionanti, che sono ubicati molto in alto ed è 

difficile fare manutenzione. L’Associazione che utilizza la Palestra nel 

pomeriggio è quella di pallamano di Lanza. Le uscite di sicurezza sono a 

norma.  

Finito il sopralluogo il Presidente comunica che in data odierna alle ore 

12.00 presso Palazzo Busetta ci sarà un’inaugurazione del centro per 

utilizzo ausili per disabili visivi e non solo. Durante tale evento verrà 

stipulato protocollo d’intesa tra il Comune e l’Unione Italiana Ciechi.  

I lavori si chiudono alle ore 11.05. 

I lavori si aggiornano al 07/’2/2017 alle ore 9.30 in prima convocazione. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente f.f.della 

IV° commissione 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


