
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.35 

Il giorno 03 del mese di Maggio nella stanza delle Commissioni si riunisce la III 

Commissione consiliare alle ore 10,00 con prot.n.13409/2021del 28.04.2021 per trattare i 

seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Audizione Architetto Filippo Diana per chiarimenti in merito alla Mozione “Messa in 

sicurezza Istituto G. Vasi” 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Anna Pecoraro, il componente Luigi 

Modesto , Il Consigliere Pinzolo Ventura Maria Concetta. Inizia la Commissione con la 

lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato all’ unanimità 

dei presenti; entra alle ore 10,15 il Consigliere Colletto Salvatore. La Commissione 

sospende i lavori nell’ attesa dell’ Architetto Diana. Alle ore 10,25 arriva l’Architetto Diana . 

Il Presidente della Commissione illustra la Mozione sopra citata. L’Architetto Diana 

entrando nel merito di questa mozione, afferma che non ha mai visto la nota che il Preside 

della Scuola aveva inviato all’ Ufficio tecnico; afferma che si è interessato solo come RUP 

per la sistemazione dell’ala sinistra dell’ Istituto disastrato dagli eventi calamitosi avvenuti 

nel novembre 2018.Il Consigliere Modesto interviene ribadendo che è vergognoso che un 

problema così serio riguardante la sicurezza delle scuole non sia arrivata all’ Architetto 

Diana, il quale ribadisce di non aver ricevuto nessuna comunicazione da parte della 

Scuola, e che tramite il Preside hanno  saputo che aveva mandato  la nota per via pec e 

aggiunge che non è R.S.P.P della Scuola. Alle 11,40 esce il Consigliere Modesto. La 

Commissione alla luce di quanto dichiarato dall’ Architetto Diana si riserva di verificare se 

dall’ ufficio tecnico ha ricevuto la nota del Dirigente scolastico. Non essendoci nient’altro 

da discutere la Commissione alle 11,50 si chiude. 
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