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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

Verbale n. 40 

Il  giorno 14 maggio   alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione consiliare convocata con nota prot.14800 del 10.05.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Mozione “Messa in sicurezza edifici scolastici Istituto comprensivo G. Vasi” 

Risultano presenti il Presidente del Consiglio Siragusa Pio, Il Presidente della I 

Commissione Colletto Salvatore, il Componente Grizzaffi Giovanni Francesco, il 

Vicesindaco Maria Clara Crapisi mentre Pascucci Maurizio,  Salemi Antonino, e Gelardi 

collegati sono in videoconferenza. Risultano assenti Governali Concetta, Pinzolo Ventura 

Maria Concetta. Si Passa a trattare il I punto all’O.d.g. Lettura ed Approvazione del 

verbale precedente. Il Consigliere Pascucci fa’ notare che nel verbale precedente manca 

la sua dichiarazione. Il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore, consapevole 

delle difficoltà emerse in quella Commissione propone di approvare il verbale subito dopo 

che il Consigliere Pascucci farà pervenire la dichiarazione scritta ,proposta che viene 

accolta da tutti i componenti della I Commissione. Prende la parola il Presidente della 

Commissione e fa’ presente che nei giorni scorsi sono state fatte tante commissioni 

avente per oggetto l’ O.d.g. e in una in particolare si è svolta un sopralluogo nella scuola 

G. Vasi con la terza Commissione e presente l’ Assessore Scalisi. A questo punto il 

Presidente della Commissione da’ la parola al componente Pascucci per illustrare la 

Mozione ed entrare nel dibattito con l’ Assessore Crapisi. Il componente Pascucci fa’ 

presente che ha partecipato alla III commissione e che era presente l’ Architetto Gulotta , 

e si è parlato delle problematiche degli edifici scolastici. Da questo viene l’ invito del 

componente Pascucci per l’ Assessore Crapisi. Il Componente Pascucci fa notare che il 

Dirigente scolastico ha mandato una relazione agli uffici del Comune , da questo nasce la 

Mozione e chiede di emettere una relazione dei lavori che si sono fatti fino ad oggi e quelli 

che si faranno in futuro per gli edifici scolastici. Alle ore 11.00 esce il Consigliere Salemi. 

Interviene L’Assessore Crapisi la quale dice di avere raggiunto un’ottima intesa con il 

Dirigente scolastico, e comunica che si sono fatti tanti lavori sulla manutenzione delle 

scuole dal momento che si è insediata l’Amministrazione e che tante se ne faranno e si sta 

partecipando a tanti bandi. Interviene il Consigliere Gelardi il quale ha avuto un confronto 
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con il Dirigente scolastico che gli ha comunicato che è previsto il “Fondo di rotazione” che 

prevede la presentazione dei progetti da parte del Comune e quando escono i bandi 

potranno essere finanziati; inoltre il Consigliere Gelardi chiede l’utilizzazione della 

tensostruttura degli impianti sportivi per le attività scolastiche in attesa che venga 

ristrutturata la palestra. Interviene il Vicesindaco che valuterà la proposta. Interviene il 

Consigliere Pascucci che fa’ presente che fa rilevare la presenza di amianto nell’ edificio 

scolastico “Baccelli” e che la Regione finanzia dei progetti per eliminare l’ amianto negli 

edifici scolastici. Inoltre fa notare che l’Architetto Gulotta, dopo avere consultato il 

Geometra Leone, riguardo gli ascensori delle scuole, che ancora oggi non è previsto 

nessun progetto. Prende la parola il Presidente della I Commissione dopo avere sentito i 

componenti della Commissione presente mette ai voti la Mozione. Il Componente 

Pascucci vota positivamente la Mozione. Mentre il componente Grizzaffi e il Presidente 

Colletto danno il parere di rimettersi al Consiglio Comunale dopo la discussione. Alle ore 

12.15 si chiudono i lavori della Commissione 

 

Il Presidente della I Commissione                                   Il Presidente del Consiglio                                                            

F.to Colletto Salvatore                                                     F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                             

f.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                                        

F.to Pascucci Maurizio (collegato in videoconferenza) 

L’ Assessore                                                                                                                                              

F.to Maria Clara Crapisi                                                                                                                                            

I Partecipanti                                                                                                                                   

F.to Gelardi Vincenzo (collegato in videoconferenza )                                                                                                     

F.to Salemi Antonino( collegato in videoconferenza ) 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                      

F.to Giuseppe Pomilla 

 


