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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4'Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Verbale n. l8/2016
L'anno duemilasedici, il giomo ventisei, del mese di ottobre, alle ore 12,00 e seguenti, in
Mascali, presso la Casa del Comune si è riunita la 4"Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n.0012373 del07/09/2016 per lrattaro iseguenti punti:

I

-Stato d'avanzamento su proposte formulate dalla Mommissione con r€lazioÍe allegale al
verb^le 712016 inerenti a slruttur€ spofive Comunali e Centro Sociale. Ric€rca €vetrtuali
progetti sulle strutlure in oggetto in seno Àl Comune.

COMPONf,NTI

Presente

Scandurra Graziana Lùist

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo Ga€tano Alberto Sebv

X

Carota Grazia

x

Nigrì EmaDuele

x

Constalato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiam apcrta la seduta.
Assume le îunzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Seby Cardillo.
La Commissione inizia i lavori con la stesura di una relazione sul sopralluogo effettuato presso il campo
sportivo di Mascali il l2 ottobre 2016 (preceduto da altro sopralluogo in data 27 settembre alla presenza
degli Ass.ri Amante e Maccarîone), alla presenza dell'UTC rappresentato dal Doft. LJrb. Orazìo Ferara e dal
direttore dei lavori per la risÍutturazione della struttura sponiva,lng. Sebastiano D'Achille.
La Commissione ha rilevato, con b€neficio di osservazione non strettanente tecnica: risalita d'infiltrazioni
nelle mura p€rimetrali degli spogliatoi, scarsa messa in op€ra delle porte inteme, scarsa posa in opera della
pitlumzione intem4 rifiniture inteme del tetto non realizzate ad opera d'afe, impcrfetta posa in opera della
facciata esterna con impropria vernicjatura della grondaia, scarichi e pendenze delle docce non realizzati a
r€gola d'afe, dubbi sulle gmte installate a base delle docce, dubbi sull'istalìazione della scatola muraria dei
collettori idrici con sportello in materiale che non sembrerebbe conforme al fine dell'opera. La vasca di
riempimento palesa delle fuoriuscit€ d'acqua, il boiler accumulo acqua calda risulta in precarie condizioni.
Per quanto sopra elencato la Commissione chiede che il presente verbale sia inviato all'UTC nella persona
del Dott. Urb. Orazio Ferrane al direttore dei lavori Ing- Sebastiano D'Achille per gli atti conseguenti chc

riterranno necessari,
La Commissione, altresì, chiede chiarimenti all'UTC circa la presunta awenuta consegna dei lavorì, pertanto
decide diaggiomarsi al 9 novembre 2016 alle ore 12.

Del che si redige il presente verbale che vieDe sottoscritto come appresso:

I Commissari Componenti

,u,tunu[f,

/

/

"-?<-F.z--k:-

Carota G
iJ

ICK\

L I4{UUL:|,

Il Presidente della Commissione
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La sed
Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segetario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e fbrme di legge.

