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Verbale n.  12  del   09/02/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

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

presso la sede della scuola Ciro Scianna si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. 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. 

Si procede alla visita della palestra della scuola. L’esistintore presente 

risulta essere in regola. La Dirigente comunica alla commissione che il 

tetto ed altre opere di manutenzione sono state effettuate tramite un 

Pon. Viene comunicato, inoltre, che occorre cambiare i vetri delle 

finestre. Il Wc disabili risulta essere in buone condizioni. L’altro wc 

adiacente alla palestre risulta essere guasto ma risolvibile in pochi 

giorni, perché già comunicato agli uffici. Le Associazioni che utilizzano la 
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palestra nel pomeriggio sono quelle di Ticali e Giorgio Castronovo. 

Nel campo esterno si comunica che ci sono cadute di aghi di pino e 

serve pertanto la potatura degli alberi. Per quanto riguarda la sicurezza 

e le uscite di fuga risulta essere tutto a norma. Il consigliere Amoroso 

chiede informazioni alla dirigente se a scuola esiste l’ascensore, in 

quanto diversi mesi a dietro durante una seduta di commissione aveva 

già sollevato la problematica presente in tanti istituti scolastici bagheresi 

in presenza dell’assessore Aiello Romina che sosteneva che non ci 

fosse l’ascensore e che si sarebbe informata. La dirigente conferma la 

presenza dell’ascensore e comunica che manca il collaudo, già 

sollecitato. Pertanto, il consigliere Amoroso aveva ragione sulla 

presenza dell’ascensore. Si comunica, infine, che al piano superiore c’è 

un’infiltrazione d’acqua, che potrebbe essere risolta con piccoli 

interventi.  

Alle ore 10.15 la commissione si sposta alla scuola Giosuè Carducci. La 

preside Troìa accompagna la commissione in palestra. L’associazione 

che usa la palestra durante le ore pomeridiane è quella di Paola 

Mammano, che fa judo e ginnastica artistica. Alle ore 10.25 esce il 

consigliere Giammanco. Si comunica che con il Po Fesr è stato fatto un 

bagno per disabili. Ci sono delle piccole infiltrazioni nel bagno, ma di 

poco conto. Nella casetta del custode occorre intervenire per problemi di 

umidità. Un estintore risulta essere datato al 2011. La dirigente 

provvederà a sistemare tale situazione che probabilmente le sarà 

sfuggito. Occorre pulire i tombini dell’area esterna della scuola. Si 

comunica che la botola della cisterna dell’acqua si deve mettere perché 
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manca. Inoltre, lo sportello da dove si raccoglie l’acqua per la cisterna è 

senza lucchetto. Anche la scuola Cirincione utilizza nel pomeriggio la 

palestra della scuola. I fari della palestra ed esterni  hanno bisogno di 

manutenzione. La dirigente comunica, inoltre, che ha ritrovato un busto 

di Carducci risalente al 1906 ed ha, inoltre, trovato vecchi attrezzi 

scolastici. Con questo materiale si potrebbe fare un museo. La dirigente 

comunica, inoltre, che la scuola ha vinto un forno per la ceramica, ma 

non può essere utilizzato perché occorre di una particolare presa 

elettrica. Occorre un intervento dell’elettricista. 

La commissione si chiude alle ore 11.30. 

Il lavori si aggiornano al 13.02.2017 alle ore 18.00 a Palazzo Butera 

 

 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


