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Verbale n. 15   del 21/02/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  21  del mese di  febbraio     

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

Commissione Consiliare. 

Alle ore 09:30 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 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 09:30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Gagliano Marianna. 

Il presidente procede con la lettura e la conseguente approvazione del 

verbale n. 14 del 14/02/2017 e continua con i successivi verbali di 

sopralluogo.  

Si procede con la lettura del verbale n.10 del 02/02/2017 per verificare 

le problematiche rilevate durante i sopralluoghi alle palestre comunali.  

Si legge in merito alla palestra del plesso Bagnera.  

Tre componenti della commissione verificano che la palestra viene 

utilizzata nel pomeriggio dall’associazione di pallacanestro di Pietro 

Aiello. 
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Inoltre per tale struttura si evidenziano le seguenti problematiche: 

1. all’esterno della struttura una grondaia necessita di 

manutenzione. 

Per la palestra della scuola Girgenti, invece le problematiche che si 

evidenziano sono: 

1. fili elettrici scoperti non a norma 

2. due fari non funzionanti ubicati in alto tanto da rendere difficile la 

manutenzione.  

Si evidenzia,inoltre, che l’associazione che nel pomeriggio usa la 

palestra è quella di pallamano che fa capo al Sig. Lanza. 

La seduta prosegue con la lettura, da parte del presidente, del verbale 

n.12 del 09/02/2017 volta sempre al riscontro delle problematiche delle 

palestre visitate. 

In merito alla palestra del C. Scianna si evidenzia quanto segue: 

1. Un estintore non a norma 

2. cambio vetri alle finestre (già comunicato) 

3. un wc adiacente alla palestra guasto (ma il problema è già stato 

comunicato all’ufficio comunale competente). 

4. caduta aghi di pino nel campetto esterno con la conseguente 

potatura degli alberi. 

5. collaudo ascensore 

Le associazioni che utilizzano la palestra nel pomeriggio sono quelli 

facenti capo ai Sig. Ticali e Castronovo. 

Per quanto riguarda la palestra del Carducci le problematiche 

riscontrate sono: 
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1. un infiltrazione  poco rilevante nel bagno 

2. intervento nella casa del custode a causa dell’umidità 

3. pulizia tombini esterni alla scuola 

4. botola della cisterna dell’acqua mancante 

5. assenza di lucchetto nello sportello da dove si raccoglie 

l’acqua della cisterna 

6. manutenzione dei fari della palestra sia quelli interni che quelli 

esterni 

7. intervento dell’elettricista comunale per avere a disposizione 

di un quadro elettrico per utilizzare un forno per la ceramica. 

Il consigliere Amoroso esce alle ore 11:00. 

  Si chiudono i lavori alle ore  11:05   e si rinviano a martedì 23/02/2017  

e a giovedi’02/03/2017 alle ore 9:30 in I convocazione e alle ore 10:30 in 

II convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbali precedenti 

2. lavoro sulle problematiche delle palestre visitate 

3. varie ed eventuali 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Gagliano Marianna 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 
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