Verbale n. 22 del

08/03/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto

del mese di marzo presso i

locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 09.30 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. Giammanco Rosario;
Verificata la presenza del numero legale si apre la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, il presidente Chiello Giuseppina

comincia

continuando la lettura del Regolamento delle Palestre Comunali.
Il consigliere Finocchiaro in merito alla trascorsa visita fatta alla Scuola
Carducci fa presente al presidente che per alcune problematiche
segnalateci, egli stesso si è attivato per venire incontro ad alcune
esigenze fatte presenti, tra cui lo sgombero degli ingombranti all’interno
della scuola e la riparazione idrica che causava un allagamento del
cortile e del marciapiede.
Un’altra problematica di cui ancora oggi non ha avuto nessuna risposta
visto che a suo dire - continua Finocchiaro- nessuno si è interessato
dell’amministrazione e degli uffici. Il consigliere di preciso si riferisce ad
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un semplicissimo e modesto lavoro per la grondaia rotta che causa
infiltrazioni d’acqua all’interno della sala computer e non viene più
utilizzata.
Finocchiaro chiede al presidente di interloquire con gli uffici competenti.
Inoltre, Finocchiaro continua, comunicando che gli e’ stata prospettata
un’altra problematica relativa a una presa elettrica. E’ stata fatta una
richiesta da parte del dirigente per fare aggiustare tale presa, perché ad
oggi la scuola non può utilizzare un ambiente didattico, dove e’ presente
un forno per ceramica che garantirebbe una particolare attività
scolastica, che aiuterebbe gli alunni a inserirsi in un mondo creativo e
artistico.
Il Consigliere Finocchiaro comunica al presidente che già ha presentato
una mozione per trattare tale problematica in consiglio comunale,
sperando che l’intera commissione appoggi in aula tale mozione se
ancora questa problematica non si fosse risolta.
Il consigliere Finocchiaro continua affermando che se alla fine dell’anno
scolastico non verrà data la possibilità di poter utilizzare questa aula
didattica, si impegnerà privatamente ad attuarla tramite una richiesta
che verrà fatta al comune.
Il presidente comunica che giovedì 15/3/2018 la commissione visiterà il
teatro Branciforti, accompagnata dal responsabile dell’ufficio cultura,
Carmelo Carollo. Visto l’accordo informale con lo stesso, il Presidente
procederà a fare la convocazione oggi stesso al dott. Carollo Carmelo.
I consiglieri Amoroso e D’agati chiedono al presidente se i documenti
chiesti inerenti l’ascensore di palazzo Butera sono pervenuti in
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commissione, se così non fosse chiede al presidente di fare una
ulteriore richiesta di sollecito di detti documenti.
Amoroso chiede al Presidente di far pervenire tali documenti prima della
fine della consiliatura.
Il consigliere Amoroso propone al presidente della commissione di dare
gli ultimi 10 giorni di tempo all’amministrazione, dopodiché propone di
recarsi personalmente negli uffici dei lavori pubblici per visionare e
prendere copia

della documentazione relativa al funzionamento

dell’ascensore di Palazzo Butera.
Il presidente accoglie favorevolmente la richiesta del consigliere
Amoroso ma nello stesso tempo è dispiaciuto perché il consigliere non
ricorda che già il presidente in data 27/2/2018 ha già effettuato un
sollecito in merito alla richiesta di cui sopra.
Alle 10.45 esce Giammanco.
Si procede alla lettura dell’art. 11 del Regolamento delle Palestre.
Alle 10.50 esce il consigliere Finocchiaro e cade il numero legale si
chiude la seduta.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Chiello Giuseppina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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