Verbale n. 36 del 16.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Marzo, 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 alle ore 9.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Verri Salvatore G.ppe.
Ore 9,45: il presidente Sergio Cannizzaro, trascorso il quarto d’ora
accademico, procede all’appello ed oltre al presidente stesso, risultano
collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Domino Marino;
3. Gurrado Francesco;
4. Rizzo Michele;
5. Ruggeri Maria Rosaria;
Il presidente Cannizzaro, preso atto della sussistenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
I lavori odierni prevedono il sopralluogo presso il cantiere della scuola
Gramsci, pertanto, il presidente Sergio Cannizzaro sospende il
collegamento per alcuni minuti, al fine di permettere ai componenti della
commissione di recarsi presso il cantiere della scuola Gramsci.
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Alle ore 10,00, il presidente Sergio Cannizzaro ed i consiglieri
Amoroso Paolo, Domino Marino, Gurrado Francesco, Rizzo
Michele, Ruggeri Maria Rosaria, raggiungono il cantiere e riscontrano
la presenza sul posto del Sindaco e di una rappresentanza dei genitori.
Si staziona qualche minuto all’esterno del cantiere, a causa di un forte
temporale che impedisce l’inizio del sopralluogo.
Entrati nel cantiere, si constata che l’edificio risulta ancora privo di
pavimentazione e mentre si è in attesa che venga effettuato il collaudo
del “radiante”, si nota che gli operai sono intenti all’istallazione degli
infissi.
Si constata inoltre, che l’impianto elettrico è stato installato solo in
parte, così come la tinteggiatura delle pareti, effettuata soltanto in poche
aule.
L’edificio è a tutt’oggi privo di punto luce e ciò è penalizzante in quanto,
senza luce, non è possibile realizzare il sopra citato collaudo del
“radiante”.
Preso atto di quanto riportato e considerato che oggi scade il termine di
consegna dei lavori, si prevede che essi si protrarranno ancora per
alcune settimane e che quindi l’edificio certamente non potrà essere
fruibile nell’ anno scolastico in corso.
A questo punto, i consiglieri concordano con il Sindaco sulla necessità di
adoperarsi affinché questi ritardi si protraggano il meno possibile, ed in
funzione del consiglio straordinario convocato per la giornata di domani,
con all’ordine del giorno proprio “il cantiere della scuola Gramsci”, si
stabilisce di fare in modo che siano presenti anche la dott.ssa Morreale
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Giovanna, direttrice dei lavori, nonché un rappresentante della ditta
esecutrice.
Terminato il sopralluogo, alle ore 11,00 Il presidente Cannizzaro chiude
i lavori.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.ppe.*

Cannizzaro Sergio*

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