
TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

  

COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 

Verbale n. 50 

Il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 10:30 si riunisce nella stanza delle Commissioni la Terza 

Commissione convocata con nota prot n. 19062/2021 del 15/06/2021 per trattare i 

seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed Approvazione del verbale precedente 

 Mozione “Integrazione opere di manutenzione straordinaria e adeguamento 

funzionale delle strutture all’interno del Complesso sportivo di C/da Santa Lucia”. 

 Mozione “Messa in sicurezza edifici Scolastici I.C. Vasi”. 

 Mozione “Riutilizzo dei Beni Confiscati alla mafia”. 

 Mozione “Ripristino Dotazione Organico DS40 e Presidio Ospedaliero dei Bianchi” 

Alle ore 10:40 sono presenti: il Presidente della Commissione Pecoraro Anna. 

Constatata la mancanza del numero legale si rinvia di un’ora come previsto dall’art.25 

comma1. 

Il Presidente della Commissione                                             La Segretaria verbalizzante                                                            

F.to Pecoraro Anna                                           F.to Giovanna Cortimiglia 

            

Alle ore 11:40 trascorsa un’ora sono presenti il Presidente della Commissione e il 

Componente Modesto Luigi. Dopo breve discussione si decide di rinviare i lavori della 

Commissione alle ore 17:30 in quanto in particolare il Componente Modesto è impegnato 

nei lavori della Seconda Commissione. Alle ore 11:45 la seduta è sciolta. 

Il Presidente della Commissione                                                                                       

F.to Pecoraro Anna                                       

I Componenti                                                                                                                          

F.to Modesto Luigi                                                                                                               

La Segretaria verbalizzante                                                                                                       

F.to Giovanna Cortimiglia   
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 Alle ore 17:30 sono presenti il Presidente della Commissione Pecoraro Anna, il 

Consigliere  Modesto Luigi. Constatato che manca il numero legale si rinvia di un’ora 

come previsto dall’ art. 25 comma 1. 

Il Presidente della Commissione                                                                                              

F.to Anna Pecoraro 

I Componenti                                                                                                                              

F.to Modesto Luigi 

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                          

F.to Giovanna Cortimiglia 

Alle ore 18,30 sono presenti il Presidente della Commissione e il Componente Modesto 

Luigi. Constatato il numero legale si apre la seduta e si passa a trattare il primo punto all’ 

O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto e approvato 

all’unanimità. Si passa a trattare il secondo punto all’O.d.g. Mozione “Integrazione opere di 

manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle strutture all’interno del 

Complesso sportivo di C/da Santa Lucia”. Il Presidente comunica che ha ricevuto la nota 

di trasmissione atti per parere il 10 giugno 2021 con numero di prot. 18533. Lo stesso 

argomento è stato trattato durante i lavori del 19/05/2021 verbale n.45, dal quale emerge 

parere favorevole. Dopo un breve dibattito la Commissione conferma quanto discusso e 

stabilito nella suddetta seduta. Si passa a trattare il terzo punto all’O.d.g. Mozione “Messa 

in sicurezza edifici scolastici I.C.Vasi”. Il Presidente comunica che ha ricevuto la nota di 

trasmissione atti per parere il 10 giugno 2021 con numero di protocollo 18574.Lo stesso 

argomento è stato trattato durante i lavori del 12 maggio 2021 verbale n.41, dal quale 

emerge la decisione della Commissione di rimettersi in Consiglio. Dopo un breve dibattito 

la Commissione conferma quanto discusso e stabilito nella suddetta seduta. Si passa al 

quarto punto all’O.d.g. Mozione “Riutilizzo dei beni confiscati alla Mafia”. Il Presidente 

comunica che ha ricevuto la nota di trasmissione atti per parere il 10 giugno 2021 con 

numero di protocollo 18578. Lo stesso argomento è stato trattato durante i lavori del 

18/05/2021 verbale n.44, dal quale emerge la decisione della Commissione di rimettersi in 

Consiglio. Dopo un breve dibattito la Commissione conferma quanto discusso e stabilito 

nella suddetta seduta. Si passa al quinto punto all’O.d.g. Mozione “Ripristino Dotazione 

Organica DS40 e Presidio Ospedaliero dei Bianchi”: Il Presidente Anna Pecoraro chiarisce 

che il quinto punto all’O.d.g. risulta essere un errore di trascrizione in quanto già trattato 

durante la seduta del 10 giugno 2021 con verbale n.49. Il Presidente comunica alla 

Commissione che in data 14/06/2021 con protocollo n.18881 è pervenuta una lettera a 

firma del Dott. Calogero Liggio in relazione alle situazioni dell’Istituto SS. Salvatore; dopo 

aver dato lettura della lettera si riserva di sentire il Presidente della Prima Commissione 

per concordare  una Commissione congiunta. Non essendoci null’altro da discutere alle 

ore 19.00 la seduta è chiusa. 
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Il Presidente della  III Commissione                                                                                                    

F.to Anna Pecoraro  

Il Componente                                                                                                                             

F.to Modesto Luigi                             

La Segretaria Verbalizzante                                                                                               

F.to Cortimiglia Giovanna           

 

 

    

  

             

                       

          

 


