
TRASCRITTO DALL’ ORIGINALE 

 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

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

Verbale n.28 

Il giorno 19 del mese di Aprile 2021 si riunisce la III Commissione Consiliare con nota prot. 

n.11793/2021 del 14/04/2021alle ore 10.00 per discutere i seguenti punti all’O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente.   

 Mozione ”Messa in sicurezza Istituto comprensivo G.Vasi”. 

Risultano presenti: il Presidente della Commissione Pecoraro Anna, il Consigliere Colletto 

Leo, Pinzolo Ventura Maria Concetta e il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. 

Constatato il numero legale si apre la seduta e si passa a trattare il I punto all’O.d.g. 

Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato 

all’unanimità. Si passa a trattare il II punto all’O.d.g. Mozione “Messa in sicurezza Istituto 

comprensivo G.Vasi”. Alle ore 10.35 entra il Componente Modesto Luigi. In merito al 

suddetto punto la Commissione in data 25 Marzo 2021 ha deciso di constatare quanto 

citato nella mozione sia veritiero. Per cui si reca personalmente nei luoghi sopra descritti 

nella mozione. Alle ore 10.40 entra il Componente Grizzaffi Giovanni Francesco e si reca 

all’Istituto “G.Vasi” per parlare con il Preside. In presenza del Preside la Commissione 

discute dell’ argomento suddetto. E’ presente l’ Assessore Calogero Scalisi e il Tecnico 

degli Uffici comunali Calogero Leone. Il Presidente della Commissione dà la parola al 

Preside per illustrare tutte le criticità presenti nella mozione. Il Preside comunica che in 

data 11.02.2021 ha inviato al Sindaco e all’ufficio tecnico del comune una nota con 

oggetto “ Richiesta d’interventi strutturali e di manutenzione sulla sicurezza  art 18, comma 

3 del D.L.G n.81 del 2008”. Il documento viene messo agli atti. Prende la parola 

l’Assessore Scalisi che si mette a disposizione affinché  tutto sia fatto a norma. Ha preso 

visione dei problemi che la Scuola ha richiesto. Il Preside suggerisce il trasferimento dei 

due plessi ex Baccelli e Angeli di San Giuliano,  viste le  problematiche strutturali degli 

stessi, presso il Complesso Santa Lucia  di nuova edificazione .A questo punto la 

Commissione ritiene opportuno sentire o contattare l’Architetto Diana per avere 

informazioni chiare e definitive per quanto riguarda le competenze del proprio settore ed 

inoltre si rimane in attesa, come da impegno preso da parte dell’ Ass. Scalisi, di una 

dettagliata relazione riguardante la propria competenza. La Commissione in attesa di tali 
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comunicazioni si riserva di tenere ulteriori incontri per porre in essere tutte le iniziative utili 

per la risoluzione delle problematiche trattate nella mozione. Si chiude la seduta alle ore 

12.40. 

 

Il Presidente della Commissione                                            Il Presidente del Consiglio                                                         
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F.to Scalisi Calogero    

I Presenti                                                                                                                                     
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