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L’anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di ottobre, alle ore 10:40 nei locali comunali 

presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione consiliare Pubblica 

Istruzione  per discutere  del seguente argomento: 

- Problematiche relative alle strutture scolastiche che insistono nel territorio di Cinisi ed 

eventuale sopralluogo degli stessi. 

Sono presenti i consiglieri: Di Maggio Salvina (Vice-Presidente) e Abbate Vera. 

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì. 

Il Vice Presidente, Di Maggio Salvina, rappresenta che ha convocato la presente 

commissione a seguito della caduta di calcinacci nel plesso scolastico Scuola Elementare 

“Ten. Anania”, avendo ravvisato la predetta tematica alquanto importante. Tuttavia, 

constatato l’assenza degli altri membri della Commissione, e cioè Vito Sollena (Presidente), 

Francesca la Fata e Scrivano Grolamo (consiglieri), che comporta la mancanza del numero 

legale, prende atto che l’argomento non è stato ritenuto interessante.  Giustifica solo l’assenza 

del Presidente Sollena Vito, il quale l’ha chiamata rappresentando motivi di lavoro. Ciò posto 

dichiara chiusa la seduta, riservandosi  in mattinata, nel ruolo che rivestono di consiglieri,  di 

fare accesso agli atti e sopralluogo nella struttura interessata. Sono le ore 10,50. 

Nel frattempo arriva il consigliere La Fata Francesca e quindi il Vicepresidente riprende 

la riunione della Commissione. Sono le ore 11,00. 

Il Vicepresidente apre la discussione illustrando ai presenti il motivo della convocazione 

scaturita dalla caduta di un cornicione presso il plesso scolastico della Scuola Elementare 

“Ten. Anania” di Cinisi. Notizia, dichiara, che gli è stata segnalata. Fa presente che per questo 

fatto è stata accusata dal Sindaco di creare allarmismo, mentre i lavori erano già iniziati. 

Interviene il cons. Vera Abbate la quale si sofferma sul fatto che loro come opposizione in 

estate avevano segnalato  con interrogazioni e mozioni, qualcuna anche approvata, la 

necessità di effettuare degli interventi presso le scuole. Sottolinea che, da quello che lei sa, 

queste scuole sono state realizzate su una faglia sismica, anche se allora, quando si sono 

realizzate non c’erano le condizioni. Oggi, dichiara, la struttura è fatiscente e si agisce per 

somma urgenza. Fa presente che nella mozione presentata in Consiglio comunale che la  

 



 

Scuola ricade sulla  faglia sismica e la maggioranza è stata d’accordo nell’approvare la 

mozione. Chiede da quel momento che cosa è stato fatto per la progettazione della scuola. 

Il cons. La Fata dichiara che sono state accantonate delle somme per i lavori presso la scuola. 

Il Vice-Presidente rileva  che i fondi di riserva si potevano utilizzare per mettere in sicurezza 

gli edifici scolastici. 

Il cons. La Fata  fa presente che non è vero che l’Amministrazione non si è attivata, in 

quanto si sta facendo quello che è necessario fare. 

Il Vice-Presidente  osserva che nessuno è andato a verificare lo stato degli edifici e che si 

interviene con interventi straordinari in via d’urgenza, non preventivati. Ritiene   che gli 

interventi dovrebbe essere effettuati nel periodo estivo  e non quando frequentano i bambini. 

L’impiegata Biundo Maria Concetta, addetta all’ufficio lavori pubblici,  a richiesta rispone 

che ci sono stanziati trentamila euro per la manutenzione edifici scolastici di cui dieci già 

spesi. Inoltre c’è un decreto dell’Assessorato Regionale di finanziamento di 50 mila euro per 

la Scuola Media, i cui lavori hanno già avuto inizio. 

Il cons. Abbate Vera  prende atto che l’ufficio lavora in modo eccellente. 

Il cons. La Fata fa presente che della manutenzione degli edifici scolastici se ne occupa 

l’ufficio tecnico e l’assessore competente, altrimenti si crea allarmismo e si mette in mezzo la 

politica. 

Il Vice-Presidente sottolinea che non è politica ma sicurezza. 

Il cons. Abbate lamenta che l’Amministrazione non si è attivata sulle loro richieste. 

L’impiegata Biundo Maria Concetta illustra gli interventi che stanno effettuando relativi 

agli edifici scolastici. 

Il cons. Abbate ritiene che i trentamila euro stanziati in  bilancio siano insufficienti. 

Il Vice Presidente chiede la lettura nel Consiglio comunale del verbale di somma urgenza e 

dopo di che dichiara che la Commissione effettuerà sopralluogo nell’edificio in questione. 

Non essendoci  più altri interventi la seduta si scioglie.  

Sono le ore 11,35. 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.    

 Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì 

Il Vice Presidente  

                            F.to        Cons. Di Maggio Salvina 

 


