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I 
AGRIGENTC>2020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 08:00 si è 

riunita, presso l'Istituto comprensivo "Quasimodo" sito ad Agrigento nella Via Dante la VA 

Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell'art. lO 

comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per il sopralluogo. 

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

Sollano, Maria Grazia Fantauzzo e Calogero Alonge in sostituzione del presidente Spataro 

giusta comunicazione del capogruppo di Forza Italia al Vice Presidente Galvano. 

Risulta assente il consigliere Giovanni Civiltà. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

E' altresì, presente il collaboratore scolastico sig. Grimaldi. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia il sopralluogo alla presenza dei 

componenti la commissione e del collaboratore scolastico sig. Arcieri. 

Il sopralluogo riguarda il cancello in ferro che permette l'accesso degli studenti all'ingresso 

principale dell' edificio scolastico dalla Via Dante. 

Il cancello, sorretto da pilastri in cemento armato, che ormai risultano completamente 

sgretolati, è chiuso da circa un anno. 

Difatti, come riferisce il Sig. Arcieri dopo un sopralluogo effettuato circa un anno fa, dai 

tecnici dell'ufficio tecnico comunale, fu ordinata la chiusura in attesa del ripristino dei 

pilastri che sarebbe avvenuto da lì a poco. 

Inoltre l'ampio spazio esterno e la scalinata laterale rispetto al cancello sopracitato, 

necessitano di una pulizia generale che riveste una certa urgenza, in quanto l'aria risulta 

maleodorante ed è a rischio la salubrità degli ambienti e quindi l'integrità psicofisica dei 

piccoli studenti e dei loro accompagnatori nonché del personale docente e non docente. 

La commissione s'impegna a segnalare agli uffici competenti i lavori sopracitati, dando 

mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale di sopralluogo all'Ufficio di 

Gabinetto, all'assessore competente ed agli uffici competenti. 

I lavori si chiudono alle ore 08.55. 
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