Verbale n. 3

del 08/01/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di gennaio
presso i locali della scuola A.Scordato di Aspra

si e’ riunita la IV

commissione consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. D’Agati Biagio;
5. Giammanco Rosario;
6. Tornatore Emanuele;
7. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori, con il seguente ordine del giorno: sopralluogo scuola
A. Scordato di Aspra.
Il geometra Tommaso Sciortino e il geometra Vito Lopes accompagnano
i consiglieri della commissione e comunicano che 20 giorni fa è stato
fatto un sopralluogo con il Presidente f.f. Andrea Sciortino e con il
consigliere di circoscrizione Michelangelo Martorana. Il Presidente
sapeva già di tale visita, in quanto aveva già interloquito con le parti
politiche sopra citate.
Il consigliere di circoscrizione Michelangelo Martorana raggiunge i
consiglieri e partecipa al sopralluogo.
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Alle 10.20 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Per 20 giorni, nel periodo antecedente il periodo delle vacanze natalizie i
bambini, per scelta della dirigente scolastica, che riteneva ci fossero
problemi di sicurezza che in realtà non c’erano a detta del Geometra
Sciortino, hanno frequentato la scuola nel plesso Girgenti di Bagheria in
modo da far procedere i lavori di ristrutturazione. C’è stato, pertanto, un
eccesso di zelo da parte della dirigente Naso.
Alle 10.50 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
I lavori di ripristino del tetto sono quasi finiti, si devono finire i bordi del
prospetto.
Il direttore dei lavori è Lopes Vito, mente il Rup è Tommaso Sciortino.
L’unico problema che si è verificato durante i lavori è stata una piccola
macchia umidità che ha causato piccoli scrostamenti di pittura.
I consiglieri visitano due aule che hanno subito infiltrazione di acqua.
Il geometra Lopes e il Geometra Tommaso Sciortino comunicano che
per ovviare al problema è stata messa una rete antisfondellamento.
Le

infiltrazioni

risalgono

a

prima

dei

sopralluoghi

effettuati

recentemente. Il problema è stato risolto da tempo.
I consiglieri visitano anche l’area esterna che presenta problematiche
causate dalle radici degli alberi che stanno rompendo il cemento
calpestabile.
I consiglieri ringraziano il responsabile del plesso, il Geometra Lopes, il
geometra Sciortino per la collaborazione e il consigliere Martorana per
aver partecipato ai lavori.
Alle ore 12.00 si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

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