
 

Pag. 1 

Verbale n.  91  del   26/10/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

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

presso la sede della scuola Pirandello 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. Giammarresi Giuseppe 

7. 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 

Giammarresi Giuseppe. 

I Consiglieri Comunali si ritrovano nei locali della scuola Pirandello. Ad 

accogliere i consiglieri il Dirigente della scuola, che comunica ai 

consiglieri che la scuola ha ottimi rapporti di interlocuzione con 

l’amministrazione, ma che, nonostante la risoluzione di diversi problemi 

pregressi, lamenta ancora la problematica di un tubo che perde acqua e 

crea umidità nei bagni della scuola dell’infanzia. Il Preside ci tiene a 

sottolineare che finalmente la problematica della presenza di amianto 

sul tetto di una struttura adiacente la scuola sia stata risolta grazie 
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all’intervento dell’amministrazione, coadiuvata dalla scuola e dai 

genitori. Il Preside sottolinea che quando si collabora con un unico 

obiettivo si raggiungono sempre buoni risultati. 

Il Preside fa, inoltre, presente che attende l’intervento dell’assessore 

Baiamonte per quanto concerne la cura del verde. 

I consiglieri salutano il dirigente e si recano nei locali della scuola 

Ignazio Buttitta. 

Alle 10.40 esce il consigliere Finocchiaro Camillo. 

Alle ore 10.50 entra il consigliere Giammanco Rosario ed esce il 

consigliere D’Agati.  

La dirigente Tiziana Dino accoglie i consiglieri e come prima cosa ci 

tiene a ringraziare l’amministrazione, il sindaco e i consiglieri del M5S 

che hanno riparato il montascale per disabili. Questa azione è stata 

molto importante, in quanto ha permesso ad una docente ed a una 

dipendente della scuola di poter raggiungere il piano superiore, 

abbattendo così le barriere architettoniche. La dirigente si ritiene 

soddisfatta del rapporto instaurato con l’amministrazione e spera che a 

breve anche la palestra del Karol Wojtyla possa essere ripristinata. 

La dirigente riferisce che sembra ci sia una associazione interessata a 

gestire la palestra, ripristinandola, e che attende risposta dall’assessore 

Romina Aiello che ha intenzione di fare una manifestazione di interesse 

per dare la possibilità a tutte le realtà associative del territorio di 

partecipare. 

Alle ore 11.15 esce il Consigliere Giammanco Rosario. 

La dirigente saluta i consiglieri, che escono dal plesso scolastico. 
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Alle ore 11.20 si chiudono i lavori. 

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 

 


