Verbale 3^ Commissione seduta n° 20 del 03/10/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Di Stefano Domenico
Assenti: Atanasio Fabio , Castelli Filippo , Cirano Massimo,
Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Il Consigliere
Barone Angelo .
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato il numero valido , dichiara
aperta la riunione

di commissione , oggi tenuta direttamente in Via

Monaco I , la commissione effettuerà un sopralluogo nel cantiere della
Scuola Puglisi , oggi chiusa ed in attesa che vengano ultimati i lavori di
completamento della stessa .
Ad aspettare i Consiglieri di Terza Commissione , sul posto sono stati
contattati , il R.U.P. Dott.ssa Cuffaro Pieralba , il Direttore dei lavori
Ingegnere Giammarresi Maria .
Oggetto del sopralluogo sarà constatare , da tutta la Commissione , lo
stato dei lavori realizzati , le condizioni ad oggi del plesso scolastico ,
avere una contezza dei lavori da ultimare , constatare i lavori realizzati
secondo il progetto e dei lavori ad oggi da realizzare secondo il progetto
approvato. Visionare i lavori eseguiti in variante al progetto .
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In seguito verrà redatto da tutti i Consiglieri presenti una relazione nella
quale si evidenzieranno i dati emersi dal sopralluogo odierno.
Si ultima il sopralluogo alle ore 12:00 e si rimandano i lavori alla
prossima riunione della Commissione di Lunedì 6 Ottobre 2014 con il
seguente ordine del giorno :
Audizione con la Dirigente del II Settore la Dott.ssa Picciurro Laura e
dell’Arch. Cuffaro con oggetto la “Scuola Puglisi” ,
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Di Stefano Domenico
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

BaroneAngelo

Baiamonte Gaetano
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