Verbale n. 50 del

20/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti

del mese di

settembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

10.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Chiello Giuseppina;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Rizzo Michele;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Di
Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
1) approvazione dei verbali precedenti;
2) sopralluogo presso lo stadio comunale di Bagheria;
3) varie ed eventuali.
La commissione, rinviato il primo punto all’ ordine del giorno, si reca
allo stadio comunale di Bagheria e ne ispeziona l’esterno.
Sul lato tribuna ( via De Gasperi ) risultano fatiscenti le travi portanti
della copertura della tribuna stessa con i ferri delle travi a vista..
Nel piazzale antistante lo stadio si notano delle buche e pertanto si
ritiene necessario sollecitare l’assessore di competenza alla
riparazione e sistemazione.
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Si notano le panchine situate nello spiazzale esterno, le quali
necessitano di un adeguato intervento di manutenzione precisando
che alcune costituiscono un pericolo per chi volesse utilizzarle..
Si notano gli ingressi della tribuna e le aiuole che sono in uno stato
indecoroso e piene di spazzatura, quindi la commissione ritiene che
occorre sollecitare un intervento del settore verde pubblico ed
eliminare un enorme quantità di erba infestante e procedere a
qualche potatura affinche’ si possa dare il giusto decoro al piazzale
antistante lo stadio.
Dalla parte della gradinata ( via Papa Giovanni XXIII ) ci si sofferma
sui locali posti al di sotto degli spalti dati in uso alla Caritas nei quali nei
mesi scorsi e venuta a cadere parte dell’ intonaco del tetto a causa dell
umidità.
Accolti dai volontari della Caritas gli stessi riferiscono che nonostante
diversi solleciti, il comune non ha ancora provveduto al ripristino
costringendoli a svolgere il proprio servizio in condizioni di pericolo per
la propria incolumità.
Terminato il sopralluogo della parte esterna, alle ore 11.30 si chiudono
i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Di Leonardo Antonia

commissione
Cannizzaro Sergio

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