Verbale n. 97 del 07.09.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Settembre, come
da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 15/06/2021 che
prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di svolgere le sedute
del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, anche in presenza, si è
riunita in audio-videoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore
9,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppa.
Alle ore 9,30 il Presidente Sergio Cannizzaro apre la seduta e
trascorso il quarto d’ora accademico, procede all’appello dal quale oltre
ad Egli stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti
consiglieri:
- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 47338
del 06.09.2021);
- - Domino Marino;
- Parisi Fabrizio (in sostituzione di Rizzo Michele – prot. 47370 del
06.09.2021);
- Insinga Antonella Elisa;
- Ruggeri Maria Rosaria.
Alle ore 9,50 si collega il consigliere Gurrado Francesco.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio
Cannizzaro dichiara valida la seduta e comunica ai consiglieri collegati
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che oggi la prevista audizione dell’Ing. Di Martino non avrà luogo per
precedenti impegni personali del funzionario comunale.
In sostituzione dell’Ing. Di Martino, si collega alle ore 9,58 il Geometra
Palumbo al quale il Presidente Cannizzaro, a nome della Commissione,
chiede di fare una “panoramica” sulle carenze di natura tecnica che
riguardano gli istituti scolastici del Comune ed in particolare sulla
situazione riguardante l’istituto Gramsci.
Il Geom. Palumbo dice di aver parlato telefonicamente con i dirigenti
scolastici interessati e di essersi impegnato a nome del Comune, per
risolvere al più presto almeno i problemi meno gravi di natura tecnica
che riguardano i plessi scolastici, come ad es. la riparazione di servizi
igienici o l’eliminazione di piccole infiltrazioni dal tetto.
Tuttavia – continua il geom. Palumbo – sarà necessario attendere i
tempi per la gara d’appalto da tenersi attraverso i canali del MEPA e la
conseguente designazione della ditta vincitrice della gara.
Interviene il consigliere Amoroso, il quale chiede se è possibile – per
accelerare i tempi di intervento - fare ricorso all’affidamento diretto ad un
ditta che esegua i lavori edili.
Il geom. Palumbo

risponde che ciò è possibile, ma, per lavori di

estrema urgenza e comunque di ridotta entità economica.
Situazione non configurabile con quella attualmente esistente in tutte le
scuole comunali interessate.
Il consigliere Amoroso continuando il suo intervento, pone all’attenzione
del geom. Palumbo, la pessima situazione in cui versa l’intonaco della
facciata di palazzo Ugdulena, sede centrale del Municipio.
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Il Presidente Cannizzaro aggiunge all’elenco delle riparazioni anche lo
stemma del Comune, collocato in cima al cornicione di palazzo
Ugdulena e puntellato da anni tramite una camicia protettiva per evitare
una rovinosa quanto pericolosa caduta sui passanti
Anche in questo caso, dice il geom. Palumbo, occorrerà espletare la
gara d’appalto per designare l’impresa che dovrà intervenire.
Il consigliere

Bellante

inserendosi nella

discussione,

dice che

l’Amministrazione ha perso fin’ora troppo tempo per intervenire e si
augura che provveda al più presto, pur tuttavia rimanendo scettico.
Alle ore 11,02

il Presidente Cannizzaro , esaurite le richieste di

chiarimento da parte dei consiglieri al geom.- Palumbo, congeda
quest’ultimo ringraziandolo per il suo intervento in Commissione.
Il consigliere Bellante sostiene che sarebbe utile richiedere agli uffici
competenti, una copia del bando di gara sul “MEPA”, in merito ai lavori
da effettuare.
Anche il Presidente Cannizzaro aderisce alla richiesta del consigliere
Bellante ed aggiunge che sarebbe opportuno richiedere inoltre l’elenco
dei lavori da appaltare.
Il consigliere Amoroso è convinto che l’amministrazione non riuscirà in
breve tempo a far eseguire i lavori più urgenti presso le scuole ed invita
il Presidente Cannizzaro a programmare dei sopralluoghi della
Commissione presso gli istituti interessati,

entro breve termine, per

conoscere di persona lo stato dei luoghi.
Su tale argomento, ne nasce una discussione tra i consiglieri collegati
che conduce alla decisione - a maggioranza - di effettuare sopralluoghi
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presso le scuole, tuttavia non a breve scadenza – come richiesto dal
consigliere Amoroso – ma successivi alla fine dei lavori.
Terminata

la

discussione

sull’argomento,

il

Presidente

Sergio

Cannizzaro ricorda ai consiglieri collegati che tra poco inizierà la
conferenza dei capigruppo consiliari, pertanto alle ore 11,20 chiude la
seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

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