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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 16.15 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: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Scuola Scurpiddu. 

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

Civiltà, Maria Grazia Fantauzzo e Angela Galvano Calogero. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Assume la Presidenza il consigliere più anziano Alessandro Sollano che 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 dà atto della presenza del geom. Galletto. 

Il Presidente introduce il 2° punto all'odg e concede la parola al geom. Galletto che riferisce 

che a seguito dell'ultima partecipazione a questa Commissione in data 10/0912019, l'ufficio 

ha effettuato sopralluogo rilevando che alla scuola occorrevano solo alcuni lavori idraulici 

all'interno dei bagni. Detti lavori sono stati effettuati dalla ditta Manutencoop oggi Rekeep 

S.p.A. in data 14/0912019, disposti dallo stesso n.q. di direttore dei lavori. 

Pertanto dal punto di vista manutentivo la scuola è fruibile. 

La commissione ringrazia e congeda il geom. Galletto. 

La commissione alla luce delle dichiarazioni appena rilasciate dal geom. Galletto prende atto 

dell'efficiente lavoro svolto presso la Scuola Scurpiddu e dà mandato alla segretaria di 

tramettere il verbale all'Ufficio di Gabinetto al fine di capire quali siano le problematiche che 

impediscono l'apertura della scuola guidata dalla Dott.ssa Librici ed i conseguenti disagi alle 

famiglie ed ai piccoli utenti. 

I lavori vengono chiusi alle ore 17.00. 
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