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Il giorno 12 Maggio nella stanza delle Commissioni si riunisce la terza Commissione 

consiliare con nota prot. n, 14743/2021 del 10.05.2021 per trattare i seguenti punti all’ 

O.d.g.:  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Audizione Arch. Enrico Gulotta per Mozione “Messa in sicurezza edifici scolastici 

Istituto comprensivo G.Vasi”. 

Sono presenti Il Presidente della Commissione Anna Pecoraro, Il Consigliere Modesto 

Luigi, Gianfranco Grizzaffi e il Presidente del Consiglio Pio Siragusa ed è presente in 

videoconferenza anche il Consigliere Pascucci in qualità di capogruppo e  firmatario della 

Mozione all’ O.d.g. Constatato il numero legale si apre la seduta alle ore 10,40 e si passa 

a trattare il primo punto all’ O.d.g. Lettura ed approvazione del Verbale precedente che 

viene letto ed approvato all’ unanimità dei presenti. Il Presidente della Commissione 

comunica che con prot. n.15058 del 12.05.2021 ha ricevuto tramite pec una nota da 

parte del Consigliere comunale Maurizio Pascucci; la nota viene letta e messa agli atti. 

La nota riporta in oggetto “ Ispezione su grave episodio di assembramento in periodo 

Covid. Si apre un breve dibattito: si decide di convocare una commissione per lunedì 17 

maggio 2021 per discutere gli argomenti citati nella nota del Consigliere Pascucci con le 

rispettive audizioni proposte nella nota stessa. Il Consigliere Pascucci precisa che per il 

13.05.2021 sono previsti dei tamponi da parte dell’ Usca Scuola presso il Centro 

multimediale e si augura che non accada ciò che è accaduto in data 10 Maggio come è 

iscritto nella nota. Alle ore 11,30 entra l’Arch. Gulotta. Il Presidente della Commissione 

illustra nei dettagli quanto già discusso nelle sedute precedenti in merito alla Mozione 

“Messa in sicurezza degli edifici scolastici Istituto G.vasi” .Si passa al secondo punto all’ 

O.d.g. , L’ Architetto Gulotta inizia il dibattito dicendo che si occupa di manutenzione 

ordinaria e straordinaria per cui ciò che è citato nella Mozione non comprende totalmente 

la sua competenza ma investe tutti gli uffici tecnici. Per fronteggiare in modo organico 

tutte le criticità rilevate è necessario l’intervento complessivo che oltre a richiedere 

professionalità tecniche di cui non è dotato l’Ente, occorre anche una necessaria 

dotazione finanziaria. E’ possibile effettuare in atto interventi mirati da calibrare in 

relazione all’ attuale capacità economica dell’ Ente. Ricordo che in passato, anche 
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recente l’ Amministrazione ha intercettato flussi di finanziamenti che hanno comportato 

l’esecuzione di opere superando alcune criticità (Pon, intervento in somma urgenza in 

dipendenza dei dissesti generati dagli eventi alluvionali del 02-03 Novembre 2018 nella 

scuola Media e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con fondi 

comunali). In seguito all’ intervento del Geometra Leone ,chiamato telefonicamente dall’ 

Arch. Gulotta, su richiesta del Consigliere Pascucci che chiede nello specifico come mai 

gli ascensori delle scuole non sono funzionanti e a quanto ammonta la cifra per il 

ripristino  manutenzione degli stessi. Il Geometra Leone risponde che abbiamo dato la 

manutenzione ordinaria degli ascensori alla ditta Sansoni ed è successo che in fase di 

sopralluogo il tecnico ha riscontrato alcune anomalie che rientravano nella 

manutenzione straordinaria di cui necessita un impianto maggiore  per il ripristino. La 

cifra era eccessiva perché ci voleva un ascensore nuovo mentre in altri si è fatto un 

nuovo preventivo. Uno è stato fatto al Museo “Pippo Rizzo” per i disabili. Per gli  

ascensori delle Scuole bisogna fare un preventivo, uno nuovo a Santa Maria e un 

ripristino dell’ ascensore in via Morvillo. Alle ore 12,00 lascia la seduta il Geometra Leone 

ed il Consigliere Pascucci. La Commissione a questo punto vista la complessità dell’ 

argomento decide di rimettersi per quanto riguarda il parere direttamente in Consiglio 

comunale dopo aver sentito l’ Amministrazione per capire meglio se esiste una 

programmazione ordinaria o straordinaria in tal senso da parte della stessa. Alle ore 

12,30 si chiudono i lavori. 

 

Il Presidente della Commissione                                   Il Presidente del Consiglio                                                

F.to Anna Pecoraro                                                       F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                     

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                

F.to Luigi Modesto 

I Presenti                                                                                                                         

F.to Pascucci  Maurizio (collegato in videoconferenza)                                                       

F.to Enrico Gulotta                                                                                                          

F.to Calogero Leone 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                 

F.to  Cortimiglia Giovanna 

 

 

 


