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Verbale n. 4 del 12/01/2017 seduta della IV° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno   dodici    del mese di  Gennaio       

presso i locali della Scuola Ignazio Buttitta 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. 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. La Dirigente Tiziana Dino saluta la commissione, 

ma per motivi istituzionali non può accompagnare la commissione alla 

perlustrazione della palestra. 

I consiglieri cominciano la perlustrazione della palestra comunale della 

scuola Ignazio Buttitta, grazie alla guida di un collaboratore scolastico. 

Dalla visita si evince come gli infissi siano stati sostituiti grazie ad un 

progetto Pon. La pavimentazione risulta essere in buono stato come il 

resto della palestra, che la mattina viene utilizzata dalla scuola e nel 
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pomeriggio dall’Associazione ASD U:S: VOLLEY BAGHERIA e dall’ 

ASD EUROVOLLEY 2002 BAGHERIA, come si evince dalla 

documentazione allegata, consegnata dalla segreteria della scuola. Alle 

ore 10.10 entra il Consigliere Giammarresi Giuseppe.  

Alle ore 10.20 i consiglieri si spostano alla scuola Luigi Pirandello. 

I consiglieri procedono alla visita della palestra della scuola Luigi 

Pirandello, verificando che la palestra si trova in buono stato. 

Gli spogliatoi però non sono proprio in ottime condizioni, infatti si 

riscontra un po’ di umidità nelle pareti e fili elettrici scoperti, non a 

norma. Lo spogliatoio degli arbitri presenta nei muri dei lineamenti da 

dove si vedono i mattoni a tufo. Sono presenti gli estintori all’interno 

della palestra, come nel resto della scuola, nel rispetto della normativa. 

Il tutto viene confermato dal Preside. Si riscontra, inoltre, che i prodotti 

per la pulizia dei locali sono posizionati in maniera pericolosa, in quanto 

i bambini potrebbero prenderli in qualsiasi momento ed usarli 

impropriamente. Il Preside a tal proposito spiega che i prodotti per la 

pulizia sono da loro forniti ma sono gestiti e custoditi dalle associazioni 

che utilizzano la palestra durante le attività pomeridiane. Il consigliere 

Ventimiglia fa notare al Preside che sono presenti delle catene nei 

maniglioni antipanico, che potrebbero bloccare le uscite di sicurezza. Il 

Preside risponde che quando c’è scuola non vengono utilizzate tali 

catene. Durante la visita esterna della scuola il Consigliere Bellante nota 

come l’area verde sia in condizioni migliori rispetto alla volta precedente. 

Il Preside comunica che l’unica associazione che si occupa della 

gestione della palestra nel pomeriggio è quella di Pallacanestro a cui fa 
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capo Pietro Aiello. Durante il colloquio col dirigente scolastico emergono 

delle problematiche riguardo le scale antincendio.  

Da un colloquio con i collaboratori scolastici emergono infine alcuni 

disservizi quali un bagno guasto a piano terra, l’ascensore bloccato e la 

mancanza di acqua calda nel plesso della scuola materna.  

I lavori si chiudono alle ore 11.15 e si riaggiornano e vengono rinviati al 

giorno 16/01/2017 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 

Ventimiglia Mariano 

           

  

 

  

 

 

Il Presidente della IV° 

commissione  

Chiello Giuseppina 

 

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

 

               


