
Verbale n. 13 del 4.5.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio 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;

Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Romano Cristina, Astolfo, Trecarichi,
Scaccia, Ferragosto, Di Sano. Svolge le funzioni di segretario il consigliere
Ferragosto. E' presente l'assessore Maria

Si passa alla lettura del verbale n. 12 del 24.04.2017 che viene approvato
ali 'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto ali 'ordine del giorno, problematiche inerenti la scuola
media Giovanni Verga. Il presidente da lettura del verbale n. 11 per far presente
ali 'assessore Maria le problematiche che sono emerse dal sopralluogo.
L'assessore risponde che il problema relativo al contatore non riguarda il comune
perché l'Ente non ha la certificazione fatta in passato dalla scuola perché allora è
stata la scuola stessa a far sistemare l'impianto. Il comune ha chiesto più volte di
avere la certificazione fatta in passato per vedere se il comune in qualche modo può
intervenire, ma la scuola non ha dato una risposta in tal senso. Un' altro problema
riguarda la manutenzione della scala di emergenza, l'assessore conosce già il
problema e spera di poterlo risolvere. L'altro problema riguarda la pavimentazione
della palestra, l'assessore dice che il lavoro fatto a monte è stato fatto male , quindi
necessita di essere smantellato è fatto nuovo, l'amministrazione spera di poter
utilizzare i risparmi delle gare che riguarda la palestra del Liardo e utilizzare la
somma per rifare questa pavimentazione. Per quanto riguarda il tetto è stato già
rifatto. Un 'altro problema riguarda la pulizia esterna dell 'edificio per poter togliere
l'erbaccia, l'assessore risponde che domani gli operatori del reddito minimo
andranno a pulire sia la Verga che la scarpata esterna tra la palestra e il campo
della Alighieri e toglieranno anche le palme che più volte sono state menzionate.
Un 'altro problema riguarda un cancello che appartiene ad un privato, l'assessore dice
che il signore ritiene di avere un diritto acquisito che non vuole perdere, ma l'assessore
sostiene che in realtà non è cosÌ perché i signori hanno accesso a luoghi che secondo
lei non sono di loro appartenenza.
Esauriti ipunti ali 'ordine del giorno la commissione alle ore 18,30 chiude i lavori.

Il presidente Il segretario
Samantha Astolfo Rosalia Ferragosto
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