Verbale 3^ Commissione seduta n° 24 del 15/10/2014
Alle ore 15.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Castelli Filippo
4. Cirano Massimo
5. Di Stefano Domenico
6. Paladino Francesco
Assenti: Aiello Alba, Barone Angelo, Ventimiglia Mariano.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato valido il numero legale
dei presenti apre i lavori della Commissione leggendo l’ordine
del giorno ;
•

Approvazione

dei

verbali

delle

precedenti

riunioni

di

Commissione.
•

Audizione della Dirigente del II Settore Dott.ssa Laura Picciurro
e dell’Arch. Pieralba Cuffaro, con oggetto relazione sullo stato
dei lavori della “Scuola Puglisi”.

•

Varie ed Eventuali.

Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Preliminarmente il Consigliere Cirano Massimo, essendo venuto a
conoscenza che la dott.ssa Picciurro e l’Arch. Pieralba Cuffaro non
saranno presenti, vista la gravità degli argomenti da trattare (scuola
Puglisi), e visto che non giungono notizie sullo stato dei fatti, abbandona
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per protesta la seduta di commissione.
Anche il Consigliere Di Stefano Domenico si associa alle rimostranze
del consigliere Cirano.
Inoltre il Consigliere Di Stefano Domenico richiede l’intervento in
commissione del Segretario Comunale su:
-

Presentazione alla commissione;

-

Per tutta una serie di servizi che prima venivano resi dall’ente
e ora non più (Contratti di atti di vincolo, di cessione etc);

-

Normative collegate al PRG.

Alle ore 9.50 entra il consigliere Barone Angelo.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Aiello Alba Elena.
Il

Consigliere

Amoroso

Paolo

richiama

all’attenzione

della

commissione la dichiarazione recente del dirigente scolastico della
Scuola Pirandello relativa alla non fruibilità della scala antincendio con
relativi rischi legati all’evacuazione in caso di incendio. Si richiede un
sopralluogo con colloquio con il Dirigente e l’audizione dell’Assessore
competente.
Si passa quindi alla lettura dei seguenti verbali:
- Verbale n° 14 del 19/09/2014;
-

Verbale n° 15 del 22/09/2014;

-

Verbale n° 16 del 24-09-2014

-

Verbale n° 18 del 29-09-2014.

Il consigliere Barone Angelo comunica che sono stati pubblicati
articoli riportanti la notizia che l’Assessore Tomasello avrebbe
intenzione di adibire a parcheggio gli atri delle Scuole Bagnera e
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Cirrincione. A tal proposito dichiara che a suo parere, questi atri vanno
valorizzati come centri di svago e socializzazione per i bambini e non
ingrigiti adibendoli a parcheggi.
Il Consigliere Aiello Alba Elena lascia i lavori di commissione alle ore
12:15 .
Il Presidente Baiamonte Gaetano , chiude i lavori di Commissione alle
ore 12:45 , rimanda i prossimi lavori di commissione alle ore 9:00 di
lunedì 20 Ottobre 2014 con il seguente ordine del giorno : Audizione del
Segretario Generale , lettura bozza del regolamento cimiteriale
elaborato in Prima Commissione . Mentre mercoledì pomeriggio alle ore
15:00 è prevista una audizione con la Dott.ssa Picciurro Laura Dirigente
del II Settore e dell’Arch. Pieralba Cuffaro R.u.p. audizione inerente la
situazione della Scuola Puglisi , nello specifico , resoconto situazione
attuale e stato dei lavori.
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Castelli Filippo
Di Stefano Domenico
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C
Baiamonte Gaetano
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