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Verbale n. 11 del 19.4.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 17,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Problematiche inerenti la scuola media Giovanni Verga.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Trecarichi.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Scaccia, Trecarichi, Romano Cristina, Grillo,
Ferragosto, Stella, Vanadia.
Si tratta il primo punto all 'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale
precedente che non viene letto perché non è dattiloscritto, lo stesso insieme al
verbale n. 9 del 5.4.2017 sarà letto e approvato nella successiva seduta di
commisszone.
Si tratta il secondo punto all 'ordine del giorno, problematiche inerenti la scuola
media Giovanni Verga.
Il presidente comunica alla commissione di aver contattato gli assessori che erano
stati invitati per questa seduta di commissione e che gli stessi hanno riferito di non
poter partecipare alla riunione perché impegnati.
La commissione decide comunque di discutere sulle criticità emerse dal
sopralluogo effettuato la scorsa seduta di commissione presso la scuola media
Giovanni Verga, le criticità emerse sono:

1. problemi riguardanti i contatori di energia elettrica che necessitano di un
potenziamento;

2. manutenzione scala di emergenza e muri perimetrali;
3. manutenzione al pavimento della palestra;
4. sistemazione tetto palestra;
5. pulizia esterna area adiacente alla palestra.

Segue un dibattito in merito alle criticità emerse.
La commissione decide di sentire gli assessori al ramo per esporre le criticità
emerse e verificare se gli organi scolastici hanno esposto all 'amministrazione tali
problemi.
Il presidente comunica di essere stata contattata dall 'assessore Leonforte e che lo
stesso ha richiesto di poter partecipare ad una commissione per discutere sul
premio città di Leonforte.
Si apre un dibattito.



La commissione decide, sentito l'assessore Leonforte, di autoconvocarsi per lunedì
24 aprile 2017 alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Problematiche inerenti la scuola media Giovanni Verga,
3. Premio città di Leonforte.

Alle ore 18,30 i lavori della commissione vengono chiusi..

Il presidente
Samantha Astolfo

Il segretario
Massimiliano Trecarichi
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