Verbale 3^ Commissione seduta n° 42 del 05/12/2014
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. Cirano Massimo;
6. Di Stefano Domenico
Assenti: Castelli Filippo,

Paladino Francesco, Ventimiglia

Mariano.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante

il Consigliere

Barone Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato il numero legale valido
apre l’odierna riunione di commissione alle ore 09.00 con il seguente
ordine del giorno:
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
commissione, relativi al mese di Novembre 2014 .

•

Varie ed eventuali, organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Prima di passare alla lettura dei verbali delle precedenti riunioni di
Commissione si passa alla discussione generale per la pianificazione
dei prossimi lavori della Commissione stessa e si verbalizzano le
dichiarazioni e le proposizioni dei Consiglieri presenti.
Il Consigliere Cirano Massimo, chiede che vengano calendarizzate
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nella trattazione, tematiche oggi prioritarie che prossimamente saranno
tematiche in Consiglio Comunale e quindi necessitano di essere riprese
ed approfondite .
Una fra tutte, importantissima è la tematica relativa alla Scuola Puglisi ,
la scadenza data in Consiglio Comunale si avvicina inesorabilmente e
non abbiamo aggiornamenti sulla situazione della Scuola .
Vuole esortare tutti i Consiglieri ad andare avanti con la trattazione di
questo problema. Ricorda che sono stati effettuati dei sopralluoghi dai
componenti della Terza Commissione in alcuni plessi scolastici e non è
stata affrontata una discussione generale inerente le tematiche e le
problematiche riscontrate sui luoghi.
In ultimo, vuole ricordare che si deve concludere il lavoro fatto sulla
“bozza” del regolamento di polizia mortuaria, sono state sollevate delle
perplessità e fatte delle correzioni, ha notato una grande e palese
coesione tra i componenti delle Prima Commissione sulla tematica e ha
invece visto una spaccatura e dei disaccordi tra i Consiglieri della Terza
Commissione, disaccordo che ha pure messo in difficoltà il Presidente
su alcune decisioni prese e non condivise da tutti e ha creato qualche
difficoltà nella trattazione della tematica.
Il Consigliere Di Stefano Domenico, ricollegandosi a quanto esposto
dal Consigliere Cirano, vuole iniziare dalla Scuola Castrense Civello di
Aspra , ricorda i passaggi avvenuti prima della trattazione della tematica
e prima del sopralluogo effettuato dalla Terza Commissione sui luoghi.
Il Consigliere Di Stefano Domenico ricorda che a seguito della
segnalazione del Consigliere di Circoscrizione Martorana Michelangelo ,
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veniva a conoscenza di alcuni pericoli strutturali che mettevano a rischio
l’incolumità dei bambini e dei docenti della Scuola . Il Suo dovere di
Consigliere lo portava a redigere un Ordine del giorno sulla problematica
per attenzionare l’Amministrazione e sollecitare l’intervento stesso . Nel
suo “Ordine del giorno” , era necessaria la presenza dell’Assessore
competente , la sua richiesta non aveva nessuna pretesa , ciò detto per
maggiori chiarimenti.
A seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione sulla scuola , si
constatava la presenza di un “nastro” sistemato male,

che avrebbe

dovuto delimitare la zona di accesso , ma che di fatto non preservava i
bambini e i docenti stessi dal pericolo di eventuali crolli e distaccamenti ,
dovuti ad una pensilina esterna pericolante da demolire , ma ha voluto
evitare inutili polemiche in aula ed ha preferito soprassedere
sull’argomento.
Sulla tematica inerente il Regolamento di polizia mortuaria , pervenuto in
Terza Commissione per l’analisi e la approvazione , vuole precisare che
è assurdo che la Prima Commissione si voglia intestare “la paternità” del
lavoro svolto , precisa che a noi non interessa , sappiamo tutti il lavoro
svolto e fatto da tutti i componenti della Terza Commissione , l’impegno
profuso sulla trattazione della “bozza” , basterebbe controllare e leggere
i verbali della Commissione solo per constatare tutto questo , lasciano
poi a desiderare i modi dei componenti della Prima Commissione , deve
essere controllata la relazione sui punti trattati della “bozza” nei quali
sono emerse delle perplessità per rivederle nuovamente insieme .
La terza questione che voleva sollevare all’attenzione dei Consiglieri
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presenti ,

è

quella

inerente

la

“Scuola Puglisi”

, secondo lui

possiamo andare avanti ed a fondo senza nessun dubbio.
Si organizzano le prossime riunioni di Commissione , tenendo presente
la festività di Lunedì 8 Dicembre 2014 , Immacolata Concezione.
Il Consigliere Aiello Alba Elena , dichiara di essere d’accordo sulla
organizzazione decisa dei lavori della Commissione dai Consiglieri
presenti , vuole dare la propria proposta di organizzazione dei lavori
nella prossima settimana , tenendo , appunto conto che lunedì è festivo
e salta la riunione della Commissione , considerando poi che mercoledì
10 Dicembre c’è una seduta di Consiglio Comunale già in programma ,
vorrebbe proporre di organizzare le sedute per i giorni di giovedì e
venerdì , alternando al giovedì pomeriggio e il venerdì mattina .
Questa proposta viene accettata da tutti i Consiglieri presenti e vengono
organizzati i lavori della Commissione .
Alle ore 11:00 esce il Consigliere Barone Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano prosegue con i lavori della Terza
Commissione organizzando le prossime riunioni di Commissione , la
riunione di mercoledì verrà spostata a giovedì in quanto già
programmato Consiglio Comunale per Mercoledì pomeriggio , quindi si
rimandano i lavori a giovedì 11 Dicembre 2014 alle ore 16:00 in prima
convocazione

ed alle ore 17:00 in seconda convocazione, con il

seguente ordine del giorno:
•

Approvazione

dei

verbali

delle

precedenti

riunioni

della

Commissione .
•

Varie ed eventuali , organizzazione prossimi lavori della
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Commissione.
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Barone Angelo

Gaetano Baiamonte
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