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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. Reg. 8 del 09.03.2018 

 

OGGETTO: RISPOSTA   ORALE  ALLA  INTERROGAZIONE  DEI  CONSIGLIERI DI 

MINORANZA PROT. N. 991 DEL 31 GENNAIO 2018.          

 

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di  marzo alle ore 17,30 nella sala delle adunanze 

Consiliari a seguito di determinazione dell Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

   COGNOME    E   NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

1.   COPPOLINO SABRINA PRESIDENTE Presente 

2.   TORRE DOMENICA S. CONSIGLIERE Presente 

3.   CACCAMO SANTO CONSIGLIERE Presente 

4.   TORRE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

5.   CAMPISI DARIO CONSIGLIERE Presente 

6.   CRIMI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

7.   CALAMONERI FABIO CONSIGLIERE Presente 

8.   DE PASQUALE HERMANN CONSIGLIERE Presente 

9.   MAIO AURORA CONSIGLIERE Presente 

10.  FRANCHINA EMANUELE CONSIGLIERE Assente 

 

ASSEGNATI   N°    10  IN CARICA   N°   10     ASSENTI   N°   1   PRESENTI  N°   9      

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del consiglio  COPPOLINO SABRINA, il quale constatata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è/sono presenti:  

 

 

 

 

 

 



 

  

ATTO DI C.C. n. 8 del 09/03/2018 

 

Risposta orale alla interrogazione dei Consiglieri di minoranza Prot. n. 991 del 31 gennaio 2018 

 

Si passa allora alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della 

interrogazione dei Consiglieri di minoranza e passa la parola al Sindaco. 

Il Sindaco dice che effettivamente c’è stata l’infiltrazione d’acqua e la minoranza ha fatto bene a 

segnalarlo, ma l’Ente era intervenuto prontamente e poi il problema si è riproposto dopo qualche tempo. 

C’era una caditoia otturata da polistirolo espanso. Si tratta di struttura datate, ma nel 2016 il 

Commissario Regionale aveva dato incarico di eseguire indagini strutturali e non strutturali sulle scuole 

dell’infanzia, primaria di primo grado e primaria di secondo grado. Legge una parte della consulenza da 

cui si evince che la struttura del solaio è in discreto stato di conservazione. Successivamente è stata 

effettuata la prova di carica ed è andata bene. 

Assicura che come Amministrazione attenzione ranno le scuole e qualcosa si farà per la scuola 

elementare in modo specifico, per renderla idonea ad ospitare i bambini. 

Crimi dice che quanto fatto dal Commissario è stato un atto dovuto a seguito di alcuni crolli avvenuti in 

Italia. La minoranza ha spronato ad approfondire per assicurare l’incolumità dei bambini. Visto che negli 

ultimi anni c’è un clima tropicale che porta all’improvviso abbondanti piogge, alla luce delle ultime 

infiltrazioni alla scuola dell’infanzia, hanno spinto ad una ulteriore verifica anche delle scuola elementari, 

visto che la scuola media ultimamente aveva subito ristrutturazioni. Dice che si è trattato di un 

intervento nell’interesse dei cittadini, ma anche dell’Amministrazione. 

Il Sindaco ribadisce che un progetto specifico verrà fatto per la scuola elementare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) Prende atto all’unanimità della intervenuta risposta orale del Sindaco alla interrogazione prot. n. 991 

del 31 gennaio 2018. 

Alle ore 18.35, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta e saluti tutti gli intervenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 IL PRESIDENTE 

F.to COPPOLINO 

SABRINA 

 

 

L’Assessore anziano 

F.to TORRE DOMENICA S. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 13.03.2018 col n° 200 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì 13.03.2018             

 

L’addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.03.2018. 

Rodì Milici li ………………………………….  

 

 
L’Addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

 

 Il Segretario Comunale 

 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente è divenuta esecutiva il ………………………… 

 

[x] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.     

 

[  ] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.   

 
                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                            F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

                                                                                                              La presente deliberazione è stata trasmessa per                                      

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………          l’esecuzione all’Area…….….……………….… 

                                                                                                                     Lì………………………………… 

                                     Il Segretario Comunale                           Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 

                                                                                                                                                                     

 


