Verbale 3^ Commissione seduta n° 27 del 22/10/2014
Alle ore 15.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti:Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la validità della riunione
ed

il numero legale dei presenti apre i lavori della Commissione

leggendo l’ordine del giorno ;
Audizione del Segretario Generale per presentazione alla
commissione , chiarimenti inerenti 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.
•

Audizione

della

Dirigente

del

II

Settore Dott.ssa Laura

Picciurro e l’architetto Pieralba Cuffaro R.u.p. , con oggetto :
Situazione odierna

Scuola Puglisi , stato dei lavori ,

programmazione prossimi lavori , tempi di consegna dei lavori e
del plesso scolastico.
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•

Varie ed Eventuali.

Alle ore 16,00 Entra il consigliere Castelli.
Il Presidente Baiamonte Gaetano

da notizia della posta in entrata in

Commissione , protocollo num. 59793 del 9 Ottobre 2014 con oggetto:
Copia Ordinanza sindacale numero 19 dell’8/02/2014 , inerente la
“Dismissione della sbarra” , sita in Piazza Crocicchia ad Aspra , nella
quale la Dirigente del II Settore Ordinava con “8” Articoli la dismissione
della sbarra , la collocazione della segnaletica atta ad inibire il transito
ed il parcheggio , ne dava esecuzione e la inviava agli uffici preposti.
Ricorda inoltre che tra la posta arrivata abbiamo due “proposte di
delibere” che attendono il parere della Terza Commissione.
Alle ore 16:10 arriva in Commissione l’Architetto Pieralba Cuffaro
Alle ore 16.20 arriva in Commissione La Dott.ssa Laura Picciurro
Il Presidente Baiamonte ringrazia La Dott. Picciurro e L’Arch. Cuffaro
per essere venuti in commissione e riferisce che l’oggetto dell’invito è
inerente la scuola Puglisi, dove si è già fatto un sopralluogo con l’Arch.
Cuffaro, inoltre riferisce che la commissione ha richiesto dei documenti
riguardo alla scuola Puglisi e cioè progetto, variante ed altro, per potere
capire ad oggi quale sia lo stato del cantiere, si aspettava anche la
relazione del direttore dei lavori.
Arch. Cuffaro comunica che il 05 Settembre 2014 è arrivata nota dell’
assessorato, inoltre comunica che sui documenti mancanti, è disponibile
a dare “File” di tutto il progetto (il progetto è corposo).
Il consigliere Cirano riferisce che “Il quadro economico” non è corposo
e può essere dato in tempi brevi,……….. documenti da visionare
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“capitolato d’appalto”

quali sono ancora i lavori da realizzare e

tempistica, con tempi che si vanno assottigliando andando verso la
scadenza ….

Dicembre 2014.

La commissione chiede la documentazione e cioè: variante del progetto;
capitolato d’appalto; quadro economico d’appalto; corrispondenza tra il
comune e direttore dei lavori ditta appaltatrice e Assessorato; copia dei
SAL con relativa relazione di pagamento.
Il Consigliere Cirano ricorda che la relazione del direttore dei lavori,
bloccava la variante di assestamento e vuole saper se è stata
consegnata questa relazione, inoltre chiarisce che la richiesta di questi
documenti si sta facendo perché siamo arrivati ad ottobre e ancora non
c’è niente e che quindi non si potrà consegnare nulla.
La Dott.ssa Picciurro interviene dicendo che la variante viene
approvata dal RUP e che l’Assessorato ne prende atto, così come da
prima nota inviatoci del 05/09/14, nella quale lascia copia nell’audizione
odierna e ne dà lettura e spiegazione inoltre riferisce che ancora siamo
nei tempi per la consegna della scuola entro dicembre 2014,
Il consigliere Barone chiede se a prescindere dalla perizia da parte
dell’assessorato se si deve fare una gara per potere ultimare i lavori
della scuola.
Dott.ssa Picciurro a secondo di quello che ci dirà l’assessorato occorre
fare la gara, si danno alle ditte 10 giorni di tempi per presentare le
offerte.
Il consigliere Castelli chiede chi rilascia la dichiarazione di conformità
degli impianti elettrici,
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Il consigliere Amoroso ricorda alla Dott.ssa Picciurro che in consiglio
comunale si era detto che la consegna sarebbe avvenuta entro
dicembre 2014.
Il consigliere Di Stefano commenta speriamo che a partire del mese di
gennaio ci possa essere la consegna anche perché ci sono delle tappe
obbligatorie e percorsi ben precisi.
Dott.ssa Picciurro 1 foglio 3
Il consigliere Barone chiede alla Dott.ssa Picciurro se abbia visto la
determina per quanto riguarda il depuratore e se è stato nominato il
collaudatore.
Dott.ssa Picciurro risponde che si sta provvedendo a nominare il
collaudatore, per il depuratore, per potere avere il finanziamento
dell’opera effettuata.
Il consigliere Castelli

riferisce che in consiglio comunale si era

discusso della rimodulazione del capitolato del progetto.
Dott.ssa Picciurro risponde che si potrà vedere la vecchia perizia di
variante e la nuova perizia di variante e che si potrà fare un confronto, si
era ………… di attingere alle somme dell’Ente ma questa cosa è stata
scongiurata dal nuovo conto economico.
Il

consigliere

Cirano

commenta

di

dovere

discutere

anche

sull’argomento cimitero e precisamente l’apporto a 35 anni delle
concessioni dei loculi, inoltre chiede se i pannelli fotovoltaici la ditta li
aveva acquistato e se tutto quello che si deve ultimare se ne debba
occupare un’altra ditta.
L’Arch. Cuffaro riferisce che ci sia una piccola somma residua per la
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variante.
Il consigliere Castelli chiede alla Dott.ssa Picciurro se si possa dare
precedenza ai lavori essenziali per potere avere l’apertura della scuola.
Dott.ssa Picciurro risponde che i lavori dell’impianto tecnico e il
giardino pensile si potrebbero fare mentre ci sono i ragazzi.
Il consigliere Cirano prima che entrano i ragazzi si dovrà fare un
sopralluogo.
Dott.ssa Picciurro si potrebbe svincolare la parte di sotto e renderla
agibile, per la sicurezza dei ragazzi.
Il Consigliere Cirano chiede alla Dott.ssa Picciurro se la ditta a cui si è
tolto il lavoro può recarci danni.
Dott.ssa Picciurro già comincia a disturbare , fa ostruzionismo …inizio
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Il Consigliere Cirano comunica che la commissione abbia concluso le
domande sulla scuola Puglisi.
Il consigliere Amoroso comunica alla Dott.ssa Picciurro che per
quanto riguarda la suola Pirandello, gli hanno riferito che ci dovrebbe
andare il collaudatore per le scale di emergenza.
Dott.ssa Picciurro risponde che verificherà e inoltre dice che si passa a
varie domande su varie tematiche approfittando della presenza della
stessa e dell’Architetto Cuffaro.
Il consigliere Cirano chiede alla Dott.ssa Picciurro se sia stato fatto un
bando per la realizzazione dei loculi.
Dott.ssa Picciurro è stato richiesto un cottimo fiduciario, si sono
presentati due ditte, non essendoci lavori, ognuno cerca di cimentarsi a
Pag. 5

fare loculi prefabbricati, il 23-25 settembre c’e stata la gara e quella che
se la

aveva aggiudicata, il progetto era stato datato dalla

soprintendenza e USL, la gara del cottimo fiduciario che era stato
aggiudicato a una ditta successivamente è stata revocata perché
risultata non idonea, e quindi è stata riassegnata alla seconda ditta, nel
frattempo sono sopravvenuti dei ricorsi e si sta perdendo tempo.
Il Consigliere Amoroso chiede cosa deve fare un cittadino che vuole le
lampade votive al cimitero.
Dott.ssa Picciurro la vecchia ditta non ha rinnovato le concessioni e
non risponde a solleciti……….foglio 6
Dott.ssa Picciurro sulla …………nel mese di luglio e agosto non si
sono potute fare estumulazioni, ciò che abbiamo fatto in presenza di un
medico, per quanto riguarda le salme che hanno superato i 40 anni e i
20 anni con i permessi dei parenti, ancora non si possono estumulare,
ad oggi alcune salme si trovano nel deposito e per alcuni i parenti
chiedono ospitalità nelle cappelle.
Il consigliere Cirano da dove si può vedere che hanno superato i 40
anni.
Dott.ssa Picciurro il lavoro lo si fa attraverso le carte, il Sindaco ha
chiesto a Pietro Costa i “file” delle foto per arrivare al lavoro fatto,
l’incarico è di mettere assieme il lavoro dei VV.UU. e gli attivisti.
Arriva in commissione alle ore 17.30 il Segretario comunale.
Dott.ssa Picciurro la necessità di abbassare da 40 a 35 è quello di
potere snellire questa procedura ed avere più posto, il campo non è mai
certo ed è stato individuato un altro campo.
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Il Consigliere Di Stefano comunica che c’è un cantiere al cimitero.
Dott.ssa Picciurro può darsi che ci sia qualche costruzione di cappella
ma io non ho dato nessuna autorizzazione.

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

Firma dei consiglieri:
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Gaetano Baiamonte

Barone Angelo
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