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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 16.30 si è riunita 

la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione del Vice Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Scuola Scurpiddu. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Alessandro Sollano, Angela 

Galvano, Maria Grazia Fantauzzo e Calogero Alonge in sostituzione del consigliere Civiltà 

giusta comunicazione dello stesso n.q. di capogruppo di Forza Italia al Presidente Spataro. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo 

punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" che vengono approvati 

ad unanimità dei presenti. 

Si da atto della presenza dell'arch. Salvatore Pinnisi dell'Ufficio Tecnico comunale. L'arch. 

Domenico Lo Presti raggiunge la commissione telefonicamente, in quanto trattenuto in ufficio 

da impegni pregressi, e riferisce che la sanificazione è competenza del Patrimonio mentre 

l'Ufficio Sanità si rende disponibile ad effettuare la disinfestazione. 

A questo punto il Presidente comunica alla commissione che è pervenuta dall'Ufficio di 

Presidenza la nota prot. 6966 del 28/0112019 di richiesta parere in seduta congiunta in ordine 

alla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente ad oggetto: "Modifica del 

regolamento sull'imposta comunale di soggiorno per la città di Agrigento". 

La commissione ne prende atto e decide di determinarsi autonomamente. 

Indi il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. ricordando che la scuola materna Scurpiddu, 

è stata interessata nel recente passato da numerosi raid vandalici che avevano reso necessari 

una serie di interventi per poter permettere ai piccoli ospiti di tornare nelle aule. 

La commissione nel corso dell'ultimo sopralluogo effettuato in data 04/12/2018 presso la 

Scuola aveva constatato che i lavori di muratura in generale era stati tutti realizzati. 



Ciò premesso il Presidente chiede all' arch. Pinnisi se siano stati completati lavori di 

ripristino dell 'impianto elettrico, nonché la sanificazione dei locali interessati. 

L'arch. Pinnisi riferisce che i lavori di ripristino dell'impianto elettrico risultano già eseguiti, 

mentre per quanto concerne la sanificazione dei locali si farà portavoce con l'ing. Principato 

che adotterà i provvedimenti opportuni. 

La commissione congeda e ringrazia l' arch. Pinnisi. 

Si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale il Presidente da mandato alla 

segretaria di redigere un'apposita nota allegando il presente verbale indirizzando la agli uffici 

competenti invitandoli a provvedere con estrema urgenza alla sanificazione dei locali 

interessati e fornire un apposito riscontro a questa commissione. 

I lavo· vengono chiusi alle ore 17.30. 


