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Verbale n. 52  del 23/06/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di giugno 

presso la sede comunale di Palazzo Butera 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. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Tornatore Emanuele 

Verificata la presenza del numero legale la seduta si apre alle ore 9.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

Vincenzo. 

Alle ore 9.50 entra il Presidente Chiello Giuseppina. 

Si procede alla lettura della nota inviata dal Geometra Lisuzzo in merito 

alla convocazione odierna. 

Partecipa alla riunione il Presidente del Consiglio Marco Maggiore, 

ed il consigliere Tripoli Filippo come uditore. 

Alle ore 10.20 entra il Geometra Lisuzzo. 

Alle ore 10.21 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Il Presidente Chiello Giuseppina chiarisce ai consiglieri che il 

Geometra Onofrio Lisuzzo, convocato per relazionare in merito alle 

segnalazioni fatte dalla Commissione durante i sopralluoghi alle palestre 
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comunali e in merito alla situazione degli ascensori comunali.  

Il Presidente Chiello Giuseppina chiarisce che la commissione ha 

effettuato dei sopralluoghi alle palestre comunali perché sta lavorando 

alla redazione o modifica del regolamento sulle palestre comunali 

attuale.  

Il Geometra Lisuzzo dichiara che, in base alla nota inviata dalla IV 

Commissione in merito alle problematiche sulle palestre comunali si è 

attivato con il suo collega Tommaso Sciortino per redigere una 

programmazione di lavoro, nonostante alcune delle segnalazioni siano 

state già prese in carico. Si farà, infatti, una programmazione, ritenendo 

tali azioni prioritarie. 

Per quanto concerne gli ascensori comunali, anche in quel caso si sta 

creando un capitolo ad hoc, in quanto fino ad ora si è agito in 

emergenza, creando dei macroaggregati per affrontare quelli che sono 

stati i problemi più urgenti, quali l’ascensore dei servizi sociali, di piazza 

indipendenza, della scuola Carducci. Per il resto delle problematiche si 

farà una gara per la manutenzione degli ascensori, non appena si avrà il 

bilancio. Se dovesse verificarsi l’azione di qualche intervento 

straordinario si valuterà la modalità di azione per sopperire 

all’emergenza. Il consigliere Amoroso chiede i tempi di realizzazione 

delle opere sulla manutenzione ascensori. Il geometra Lisuzzo risponde 

che i tempi sono strettamente legati alla copertura finanziaria. Il 

consigliere Amoroso chiede informazioni sull’ascensore di Palazzo 

Butera. Il geometra Lisuzzo spiega che tale ascensore non è mai stato 

attivato. Il geometra Lisuzzo si impegna a far avere tutta la 
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documentazione sull’ascensore di Palazzo Butera al consigliere Paolo 

Amoroso. Il consigliere Amoroso ringrazia il geometra Lisuzzo per la 

sua disponibilità, in quanto gli interessa capire perché fino ad ora non si 

è provveduto ad attivare tale ascensore, in quanto si sono verificati casi 

in cui alcuni cittadini disabili non hanno potuto usufruire dell’ascensore e 

non hanno potuto assistere ad eventi quali matrimoni, etc. 

Il consigliere Amoroso chiede, inoltre, a quanto ammonta l’importo per 

sistemare tale ascensore, per capire se anche senza bilancio si possa 

risolvere il problema.  

Il geometra Lisuzzo si impegna a far pervenire una relazione in merito.  

Alle ore 10.40 esce il consigliere Finocchiaro. 

Il consigliere Amoroso chiede a quanto ammonti la manutenzione di 

un ascensore comunale. 

Alle ore 10.45 esce il consigliere Bellante Vincenzo. 

Il geometra Lisuzzo risponde che l’importo corrisponde a circa 1.000 

euro l’anno, esclusa attivazione e collaudo e documenti affini. In totale 

per tutti gli ascensori, dichiara di ricordare, ma non è un dato preciso, 

c’è un preventivo di spesa che ammonta a circa 30.000 euro. 

Il consigliere Amoroso ricorda che la scala vicino l’ascensore della 

scuola Ciro Scianna non è fruibile a causa di infiltrazioni d’acqua. 

Il Geometra Lisuzzo chiarisce che si tratta della scala antincendio. 

Il consigliere Amoroso chiarisce che non si riferiva alla scala antincendio 

che si trova di fronte all’ascensore, ma a quella posta nell’ala destra del 

plesso così come riscontrato dal sopralluogo effettuato dalla 

commissione.  
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Il Geometra Lisuzzo comunica che questa azione è stata già fatta, in 

quanto urgente. 

Il consigliere Tornatore torna sul tema del bilancio che è fondamentale 

per la risoluzione dei suddetti problemi ma evidenzia però, che la 

riattivazione degli ascensori è un’urgenza in quanto può creare 

disuguaglianze sociali. L’amministrazione non può prevedere somme in 

urgenza per ovviare alla problematica della non fruibilità degli immobili 

suddetti. Il Consigliere Tornatore pone un’altra questione chiede come 

mai l’amministrazione abbia potuto costituire una SPA senza bilancio 

ma non può riparare gli ascensori. Se la Spa è costituita, perché la 

stessa non si occupa di tali azioni che risultano essere urgenti? Il 

geometra Lisuzzo chiarisce che sono state fatte variazioni di bilancio, 

macroaggregati per risolvere problematiche di somma urgenza. 

Chiaramente ogni singolo atto urgente viene inserito in un sistema di atti 

urgenti da realizzare, ed è ovvio che ci sono alcune azioni prioritarie 

rispetto ad altre. Un esempio  è la riqualificazione delle scuole che ha 

avuto priorità rispetto ad altre azioni, in quanto i bambini non avrebbero 

potuto usufruire del diritto allo studio. Si stanno, ad ogni modo, cercando 

delle somme –se ce ne sono-, aldilà del bilancio, che possano essere 

utilizzate per abbattere le barriere architettoniche. 

Per quanto riguarda la SPA il geometra Lisuzzo chiarisce finchè non ci 

sarà un passaggio alla SPA, il settore da lui gestito continuerà ad 

effettuare la normale programmazione, in quanto la SPA ad oggi è stata 

costituita ma non si sa ancora quando parte. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.30. 
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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

 


