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Verbale n.  88  del   19/10/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno    diciannove del mese di  ottobre   

presso la sede della scuola Girgenti 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. Finocchiaro Camillo 

6. Giammanco Rosario 

7. Giammarresi Giuseppe 

8. Aiello Alba Elena 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

I Consiglieri Comunali entrati nei locali della scuola Girgenti, sita in via 

Grotte a Bagheria, chiedono del dirigente scolastico, la dott.ssa Naso, 

che risulta essere assente in sua sostituzione, accoglie i consiglieri la 

vice-Preside Antonella Eucaliptus. 

Il Presidente Chiello Giuseppina si fa portavoce dei consiglieri della IV 

Commissione, augurando buon anno scolastico. 
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La Vice Preside Eucaliptus ringrazia i consiglieri e comunica alla 

commissione che da quando la stessa aveva fatto l’ultima visita alla 

scuola (l’anno scorso) è stato risolto dall’Amministrazione il problema 

più grosso che da tanti anni veniva segnalato ma che nessuno aveva 

mai risolto. La scuola, purtroppo aveva delle infiltrazioni dal tetto e nel 

corso dell’anno scolastico precedente è stata installata la guaina 

protettiva che ha risolto il problema. 

Il Consigliere Amoroso chiede al Presidente di fornire l’indirizzo e-mail 

della commissione per comunicare eventuali disservizi o problematiche 

da risolvere, in modo che la commissione si possa attivare. 

Il Presidente Chiello la vice preside Eucaliptus concordano sull’inviare 

l’indirizzo email della commissione per eventuali comunicazioni. 

Alle ore 10.10 i consiglieri salutano la Vice Preside Eucaliptus e si 

recano alla scuola materna e media della frazione di Aspra. 

Alle ore 10.10 esce il consigliere Finocchiaro Camillo. 

Arrivati nella sede della scuola materna e media di Aspra i consiglieri 

vengono prima accolti dalla responsabile della scuola materna, che fa 

visitare ai consiglieri il nuovo plesso, da poco riaperto. La struttura ha 

subito lavori di ristrutturazione prevalentemente ai tetti ammalorati e 

sono stati affrescate anche tutte le pareti. La responsabile comunica, 

inoltre, che la scuola sta intraprendendo dei rapporti di collaborazione 

con l’assessore Baiamonte, per quanto concerne il verde pubblico. 

I consiglieri, con l’ausilio della responsabile della scuola media visitano 

anche le classi della scuola media e verificano come siano stati effettuati 

i lavori. Il Primo piano risulta essere ancora inibito, in quanto occorrono 
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lavori di manutenzione, ma ad oggi si tratta di un problema marginale, in 

quanto con i lavori effettuati tutte le classi hanno una stanza adeguata 

alle lezioni. 

I Consiglieri salutano gli insegnanti che li hanno accolti. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.00. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 

 Il Presidente.della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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

 


