
3A Commissione Consiliare - Verbale nO. 8 del 29.03.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore lO ,00 presso
l'aula consiliare del comune di Leonforte, si riunisce la 111/\Commissione Consiliare per
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno :
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Sopralluogo nei locali della Scuola Media Statale" D. Alighieri" .
Svolge le funzioni di segretario il funzionario Cannavo' Rosa.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Scaccia, Stella, , Smario in sostituzione di Di Sano,
Romano C., Grillo, Trecarichi.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno.
E' presente il vice presidente del consiglio D. Barbera.
Il presidente da lettura del verbale seduta precedente verbale n. 7 del 23/03/2017 che viene
approvato all'unanimità dai presenti .
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno ovvero" Sopralluogo nei locali della Scuola Media
Statale D. ".
Alle ore 10,20 i lavori della commissione si spostano presso i locali della scuola media statale "D.
Alighieri" come all'ordine del giorno.
Alle 12,15 la commissione ritorna in aula.
Si relaziona sul sopralluogo svolto presso la scuola media statale D. Alighieri.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Stella, Grillo, Scaccia, Trecarichi , Smario .
E' presente il vice presidente del consiglio Barbera
Il presidente insieme ai componenti della commissione relazionano di aver interferito con il vice
preside prof. Vaccalluzzo Francesco, la segretaria dott.ssa Brancè e la prof.ssa Smario.
Le criticità emerse sono: mancanza di sedie, scivola della palestra, pulizia del giardino esterno
adiacente al campo sportivo, collaudo e manutenzione dell'ascensore.
Dopo il colloquio avuto con il vice presidente e viste le richieste che gli stessi hanno già fatto
all'amministrazione, si programma una commissione per giorno 5 aprile 2017 alle ore 17,30 con la
presenza del vice sindaco Rosa Maria e l'assessore Pedalino Rosa Elena.
Alle ore 13,00 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Presidente
Samanta Astolfo

Il Segretario
Cannavo' Rosa
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