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Verbale n. 19   del 07/03/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  07  del mese di  marzo     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 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale si aprono  i lavori in   prima  

convocazione alle ore 9:30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia 

Mariano. 

Alle ore 9.30 i consiglieri si ritrovano alla Scuola Karol Wojtyla. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica ai consiglieri che sono 

stati invitati ad un evento organizzato dai genitori della scuola Luigi 

Pirandello dal titolo “Genitori in gioco” e invita i consiglieri a 

partecipare. 

I consiglieri cominciano il sopralluogo della palestra, che risulta 

essere in pessime condizioni. Si verifica la presenza del vetri 
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cemento che sono spaccati e il pavimento sollevato. Anche in termini 

di sicurezza la struttura non è il massimo. 

La commissione si impegna a contattare un tecnico per capire come 

si potrebbe risolvere la situazione. Tale proposta viene dal 

consigliere Giammanco Rosario. I bagni della palestra  non vengono 

utilizzati come tali, ma come deposito. Ci sono anche porte 

smontate. Fuori dalla palestra c’è una perdenza probabilmente 

dovuta a ristagno di acqua. Si verifica pure presenza di finestre rotte. 

L’insegnante Zafarana, responsabile del plesso accompagna i 

consiglieri. Valutata la situazione il Presidente Chiello propone di 

andare a parlare con la Preside o convocarla in commissione.  

Visto l’orario e valutando che alle ore 11.00 è stata convocata la 

capigruppo si decide di chiudere e recarsi alla capigruppo. 

I lavori si chiudono alle ore 10.35 e si rinviano al 14 marzo 2017 con 

il seguente ordine del giorno: Audizione assessore allo sport. 

 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Tornatore Emanuele 

 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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