
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.32 

Il giorno 27.04 2021 nella stanza delle Commissioni si riunisce la III Commissione 

consiliare con  nota prot.n.13081/2021 del 26.04.2021 alle ore 10,00 per trattare i seguenti 

punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione “Conferimento cittadinanza onoraria ed intitolazione di un luogo pubblico al 

Milite Ignoto - Medaglia d’oro al valor militare”. 

Risultano presenti il Presidente della III° Commissione Anna Pecoraro, il componente 

Modesto Luigi e Pinzolo Ventura Maria Concetta. Si apre la seduta alle ore 10,20 per 

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

viene approvato all’ unanimità dei presenti. Entra alle ore 10,25 il Presidente del Consiglio 

Comunale Siragusa Pio. Si passa al secondo punto all’ O.d.g. Mozione “ Conferimento 

cittadinanza onoraria ed intitolazione di un luogo pubblico al Milite Ignoto - Medaglia d’oro 

al valore militare”. Si da’ lettura del documento e degli allegati citati nella mozione. Dopo 

ampio dibattito la Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. Il 

Presidente della Commissione ricorda la problematica relativa alla messa in sicurezza 

degli edifici scolastici I.C.Vasi, sollevata nella Mozione presentata dai Consiglieri comunali 

di opposizione in data 15 marzo e trasmessa alla III Commissione per gli adempimenti di 

propria competenza. Inoltre, durante la seduta del 19 Aprile 2021 la Commissione avendo 

constatato alcune criticità in presenza del Dirigente scolastico e dell’ Assessore Scalisi ed 

avendo appreso dal Dirigente scolastico che è stata inviata una nota all’ Ufficio tecnico 

comunale in data 11 febbraio 2021 senza nessuna risposta, in merito a tutte le criticità 

segnalate. Dopo un dibattito la Commissione decide di invitare l’ Architetto Diana per 

lunedì 03/05/2021 per discutere sulla citata nota in quanto il Dirigente stesso ha 

specificato che la nota è stata inviata direttamente alle sue competenze. Non essendoci 

altro da aggiungere la Commissione è sciolta alle ore 11,30. 

Il Presidente della III Commissione                                      Il Presidente del Consiglio                                            

F.to Anna Pecoraro                                                              F.to Pio Siragusa 
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La Segretaria verbalizzante                                                                                                                   

F.to Giovanna Cortimiglia 

 


