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Verbale n.  90  del   24/10/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno    ventiquattro 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. Giammarresi Giuseppe 

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 si ritrovano nei locali della scuola Puglisi e 

incontrano la responsabile della scuola materna della scuola primaria, in 

quanto il dirigente è assente. 

I consiglieri fanno un giro di perlustrazione della scuola, che risulta 

essere in buone condizioni. 

Si riscontra che l’ascensore funziona perfettamente e da la possibilità a 

chi si trova in condizioni di disabilità di poter accedere al piano 

superiore. 

Alle ore 10.00 entra il consigliere Ventimiglia. 

Nel frattempo il dirigente Picciurro torna in sede e si sofferma a 
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chiacchierare con i consiglieri . 

Il consigliere Amoroso chiede allo stesso di far pervenire in 

commissione una relazione riguardante le richieste della scuola 

all’amministrazione. 

Il dirigente procederà ad effettuare tale relazione. 

I consiglieri salutano il preside Picciurro e si recano alla scuola 

Giuseppe Bagnera. 

Alle ore 10.30 entra il consigliere Giammanco, 

I consiglieri vengono accolti dalla dirigente Rosalba Bono, che ringrazia 

la commissione della visita e comunica che i lavori da effettuare nella 

scuola sono andati a buon fine e che i rapporti con l’amministrazione 

sono ottimi, I lavori alla scuola materna e primaria hanno permesso di 

dare la possibilità a tutti i bambini iscritti di frequentare regolarmente. 

Entrambi i plessi, ad oggi si trovano in buone condizioni, grazie 

all’intervento dell’amministrazione comunale. 

La dirigente Bono comunica, inoltre che attendeva risposta 

dall’amministrazione in merito alla pulizia delle gronde che possono 

essere piene di foglie e quindi ostruite.  

I consiglieri salutano la dirigente e si recano alla scuola E.Loi. 

Alla scuola E,Loi i consiglieri parlano con la vice preside Macaluso, in 

quanto la dirigente è assente. 

I Consiglieri salutano la vice preside. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.10. 

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

così sottoscritto: 
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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 

 


