Verbale n. 21 del 09.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Febbraio,

come da

determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del 21/10/2020, così come
modificata ed integrata dalla determinazione n. 6 del 23/10/2020 con la quale
si ripristinano i lavori in audio-videoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel
Palazzo di Città sito in Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente
riunita

in

audio-videoconferenza

la

IV

Commissione

Consiliare“

come da convocazione prot. n. 6345 del 05.02.2021, alle ore 09.30.
Alle ore 09.45, trascorso il quarto d’ora accademico, si procede all’appello
nominale dal quale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1. Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio;
3. Domino Martino;
4. Gurrado Francesco;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri M. Rosaria;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G..
Il Presidente Sergio Cannizzaro, aperta la seduta, comunica che è
attesa l’audizione dell’assessore Massimo Cirano, che si collegherà tra
poco. Inoltre il presidente comunica la disponibilità della dott.ssa
Picciurro

- anche per domani – nel caso vi fosse la possibilità di

ascoltarla.
Si prosegue leggendo il verbale della IV commissione n. 34 del
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18.05.2020.
Alla fine della lettura del verbale, si procede alla votazione:
Amoroso Paolo: astenuto;
Cannizzaro Sergio: favorevole;
Domino Martino: favorevole;
Gurrado Francesco: favorevole;
Rizzo Michele: favorevole;
Ruggeri Maria Rosaria: favorevole.
Il presidente dichiara approvato il verbale di cui sopra.
Alle ore 10,05 si è ancora in attesa del collegamento per l’audizione con
l’assessore Cirano (richiesta prot. n. 6336 del 03.02.2021), il quale ha
appena comunicato – via telefono – di potersi collegare a breve.
Quindi il presidente alle 10,05 sospende i lavori.
La seduta riprende alle ore 10,15 e si inseriscono il consigliere Insinga
Antonella ed il consigliere Bellante Vincenzo (in sostituzione del
consigliere Chiello Giuseppina).
E’ collegato anche I’assessore Massimo Cirano, al quale viene chiesta
una panoramica sulla situazione dei lavori nelle scuole.
L’assessore riferisce che al “Bagnera” si sta intervenendo sui tetti, al
plesso Castronovo si interverrà pure sui tetti e sulle vetrate interne,
anche se occorrono tanti altri lavori.
Il presidente chiede a quanto ammontano le somme destinate ai lavori
nelle scuole.
L’assessore Cirano risponde che non ne conosce l’ammontare preciso,
inoltre riferisce di un contenzioso in merito all’attribuzione dei fondi
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europei per intervenire nella parte esterna della scuola Bagnera.
Interviene il consigliere Gurrado il quale chiede notizie sui 400.000,00
euro dei fondi statali per le scuole.
L’assessore Cirano spiega che i lavori che si stanno facendo al Bagnera
ed al plesso Castronovo, sono stati avviati basandosi sui 400.000,00
euro statali.
Inoltre comunica che in altre scuole, si interverrà rapidamente
chiedendo alla ditta aggiudicataria di Casteldaccia di impiegare
possibilmente più squadre di lavoratori.
Il consigliere Gurrado chiede se si sta intervenendo alla scuola Bagnera
per poter finalmente utilizzare le sette aule attualmente non agibili.
L’Assessore Cirano risponde che si interverrà al più presto, dando
adesso la priorità alle riparazioni delle infiltrazioni del tetto.
Il consigliere Gurrado chiede all’assessore Cirano di poter utilizzare a
favore della scuola Ciro Scianna le sette aule del Bagnera attualmente
chiuse, non appena queste saranno nuovamente agibili.
L’assessore

Cirano

assicura

che

informerà

i

consiglieri

sull’avanzamento “passo-passo” dei lavori.
Il presidente, a questo punto, chiede agli altri consiglieri se vogliono
intervenire.
Prende

la

parola

il

consigliere

Bellante

che

chiede

notizie

sull’aggiudicazione dei lavori alla scuola Bagnera e come mai è nato il
contenzioso con le ditte.
L’assessore risponde che sa dell’esistenza del contenzioso in corso, ma
riferisce che a saperne di più sulla questione è il R.U.P. Geom. Onofrio
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Lisuzzo.
Ascoltato ciò, il presidente assume l’impegno di ascoltare il R.U.P. –
Non essendo poste più altre domande, il presidente Sergio Cannizzaro,
ringraziando l’assessore Cirano per la sua presenza, chiude la seduta
della commissione alle ore 10,50 per permettere lo svolgimento della
conferenza dei capigruppo.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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