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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolìtana dì Catania

4'Commission€: Sport e Spettaaolo, Pubbìica lstruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Yerbale n.2012016
L'anno duemilasedici, il giomo scdici, del mese di novembre, alle ore 12,30 e seguenti, in
Mascali, presso la Casa del Comune si è riunita Ia 4'Commissione Consiliare permanente.
convocata con nota proL n.0012373 ó,e10'1109/2016 per trattare i seguenti punti

I

-Ststo d'evanzamento sù proposte formulate dalla Mommissione con relazione allegata al
verbale 7/2016 inerenti a strutture sportive Comunali e Centro Sociale. Ricercà eventuali
progefi sulle strutture in ogg€tto in seno sl Comure.
COMPONENTI

Presente

Scrndurra Gmziana Luisa

X

Vitale Gius€ppe

x

Cardillo Geelano Aìbeto Sebv

x

C^rola Gr^zi^

x

Nigrì Ematruele

x

Assent€

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione. dichiam aDerta Ia seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commtssario CaetanoAlbero Sebv Cardillo.

La Commissione inizia i lavori sentendo il Dott. Urb. Orazio Ferram che in rappresentanza dell,UTC
rela,Tionainmeriroallerichiesredichiarimenriaranzatenei \erbali | 8,20 I ó e I s/20 I À.
Alle ore 12.50 entra I'Ing. sebastiano D'Achille, diretîore dei lavori di ristrutturazione del campo sDortivo di
Mascali, con il quale viene inizialmente aflrontato il problema del boiler acqua calda cÀe risulta già
danneggiato a-pochi mesi dal montaggio. t,'tng. D'Achille allèrma che I'impresa che ha predispostt il
monfaggio del boiler ha dichiarato che era necessario coprire il pannello solare collegato al boiier per evitare
che nei mesi estivi questo possa danneggiarsi. La commissione, pu. non essendo un organo tecnico, ritiene
che questo non possa essere possibile, e che deve esserci qualche anornalia nel montaggio, pertanto si chiede
Ia sostituzione in garanzia.
L'Ing. D'Achille dichiara quindi che inoltrerà codesti rilievi alla impresa.
Alle ore 13.10 entra il ceom. salvatore To'isi dell'urc, qùesfultimo dichiara ohe all,industda produnrice
dell'impianto di riscaldamento dell'acqua bisognerà chiedere se corrisponde al vero il fatto chi i pannelli
vadano coperti nei mesi estivi.
sugli altri rilievi mossi dalla commissiorìe evìdenziati nel v€rbale t8/2016 l'Ing. D'Achille dichiara di non
aver ricevuto questo verbale, prendendone visione solo in questo momeoto_
Ad ogni buon fine il Dott. Ferrara, già conoscenza dei rilievi mossi dalla Commissione; dichiara che a
seguito di un sopralluogo effettuato stamani con I'Ing. D,Achille e l,impresa, qìiest'ultima si è impegnata ad
interventi conettivi dei lavori effefùati non a reeola d'arte_
La commissione chiede all'urc nella persona- del Don. Ferrara di esscre informata quando inizieranno i
lavori ottemperanti ai dlievi sollevati dalla commissione, al fine di poter effettuare un sopralluogo. Al
contempo la commissionc chiede di essere informata sulla questione riguardante la sostituzione del boiler.

La seduta

è

tolta alle ore 13.55.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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Nigrì Emanuele

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Aìbo Pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge

