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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.24 del 11/02/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 11 (undici) Febbraio 2021 alle ore 10,45 presso il
Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Nota: Stato di fatto scuole di pertinenza comunale
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
10,45-11,45
- Il vice presidente Giacalone Isidonia 10,45-11,25 video chiamata Wup
- Il consigliere Calcara Francesca
assente
- Il consigliere Arianna D’Alfio
10,45-11,45 sostituisce Gilante Cesare
- Il consigliere Enza Chirco
10,45-11,45
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 10,45-11,45
- Il consigliere Pipitone Maurizio
10,45-11,45
Il presidente alle ore 10,45 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1) “Lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Nota: Stato di fatto scuole
di pertinenza comunale manutenzione ordinaria
La commissione, così come concordato nella seduta precedente, decide di stilare una nota da inviare
all’assessore di competenza per chiedere un monitoraggio delle scuole di pertinenza comunale per
programmare eventuali azioni di manutenzione ordinaria.
Si procede a stilare la nota
All’assessore alla pubblica istruzione
dott. Vito Billardello
e.p.c. al presidente del consiglio
Vito Gancitano
Nota: Stato di fatto scuole di pertinenza comunale manutenzione ordinaria
Premesso che
la commissione ha appreso che nel plesso “Gualtiero” appartenente all’Istituto comprensivo “G.B.

Quinci” si è verificato il cedimento di una parte di pavimentazione di una aula della scuola
dell’infanzia; fortunatamente il cedimento non ha avuto conseguenze gravi ma ha portato alla luce
una situazione di non perfette condizioni dei nostri edifici
considerato che
è dovere dell’amministrazione comunale mantenere l’attenzione alta e costante sugli edifici
scolastici di propria competenza
considerato che
riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici la normativa dispone in particolare all’art. 3 della
L. 23 del 1996 in attuazione dell’articolo 14 della L. 142 del 1990, che ha disciplinato
l'Ordinamento delle Autonomie Locali, che la realizzazione, la fornitura la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici spetta ai Comuni, per le scuole di grado inferiore ed alle
Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
considerato che
essi “provvedono altresì alle spese varie di ufficio, arredamento, utenze elettriche e telefoniche,
acqua, gas, riscaldamento e relativi impianti”
considerato che
per evitare eventuali incidenti che potrebbero avere gravi conseguenze sarebbe opportuno, alla fine
di ogni anno scolastico, programmare una verifica a cura dell’ufficio tecnico comunale, III Settore
Servizi alla città e alle imprese, per constatare se occorrono azioni di manutenzione ordinaria
tutto ciò premesso e considerato la V commissione
chiede
a questa spettabile amministrazione se intende:
- alla fine di ogni anno scolastico, effettuare una ricognizione degli edifici scolastici di sua
competenza e programmare eventuali azioni di manutenzione ordinaria durante la pausa didattica
estiva;
- verificare se gli edifici sono dotati di riscaldamenti funzionanti e di rete wifi;
- recuperare il plesso ubicato in via Santoro Bonanno, attingendo ad un finanziamento straordinario,
chiuso dopo che una verifica tecnica ha stabilito che il plesso risultava inagibile a causa del
cemento depotenziato
La commissione si convoca per giorno 15/02/2021 alle ore 16,00
Alle ore 11,45 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante f.to Caterina Muratore

