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L’anno 2021 giorno 10 08 2021 alle ore 10.30 si riunisce la I Commissione nella stanza 

delle Commissioni. Sono presenti: Il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore, i 

componenti Pinzolo Ventura Maria Concetta, Schillaci Salvatore Assessore ed inoltre è 

presente il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. Constatata la non presenza del numero 

legale si rinvia di un’ora; alle ore 11,30 sono presenti il Presidente della Commissione 

Colletto, la componente Pinzolo Ventura M. Concetta assieme all’ Assessore Schillaci e il 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa con il seguente O.d.g. 

 Lettura ed Approvazione del verbale precedente; 

 Programmazione lavori; 

 Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente della Commissione Colletto il quale dopo aver letto e 

discusso il verbale precedente lo mette ai voti; la Commissione lo vota positivamente. 

Si passa a trattare il II punto dell’O.d.g. Il Presidente chiede all’ Ass. Schillaci di 

esporre i progetti illustrati al MIUR attinenti alla sistemazione degli spazi adibiti ad uso 

sportivo e mensa comunale. L’ Assessore relaziona la presente che sono stati inoltrati 

al Ministero due progetti, il primo di € 200.000,00, riguarda la sistemazione del locale 

mensa sito nel plesso direzione; inoltre è stato previsto l’acquisto e sistemazione della 

cucina che verrà allocata in via Ugo Triolo. L'altro progetto di € 300.000,00 riguarda la 

sistemazione degli spazi retrostanti l’Istituto Giuseppe Vasi in particolare i due 

campetti. L’ Assessore risponde a tutte le domande poste dai componenti della 

Commissione i quali si dichiarano soddisfatti delle dichiarazioni fatte. Alle ore 12,45 

vista l’ora tarda si dichiara chiusa la seduta.   
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