
COMUNE   DI   CINISI
(Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno quattro  del mese di  Settembre alle ore 09.30, nei locali comunali ha
avuto  luogo la  riunione  della  Commissione  Consiliare  in  materia  di  Beni  Culturali  –  Pubblica
Istruzione – Cultura – Turismo – Sport – Spettacoli – Politiche sociali e giovanili con il seguente
o.d.g.:

1. Discussione  relativa  allo  svolgimento  dell’imminente  inizio  dell’anno  scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Cinisi 2021/2022;

2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

Mazzola Rosalinda Presidente
Randazzo Gaetano Componente
Biundo Leonardo “
Abbate Vera “
E’ assente il consigliere Scrivano.
Intervengono alla seduta il Vice Sindaco nella qualità di Assessore ai LL.PP., e  l’Assessore 
alla P.I., Nicchi Angelo Alessio . 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la cons. Mazzola Rosalinda.

Il  Presidente  della  Commissione,  Cons.  R.  Mazzola, apre  l’incontro  dando  il  benvenuto  ai
componenti della commissione,  ringraziandoli per la loro presenza. Si scusa inoltre per il ritardo
della  convocazione della  commissione che ha per oggetto la problematica della  riapertura delle
scuole  e  precisa  che  prima dell’invito  ha voluto  confrontarsi  sia  con gli  uffici  tecnici  che con
l’assessore alla Pubblica Istruzione riguardo la reale situazione degli edifici dei plessi scolastici.

Interviene il cons. Randazzo lamentandosi della data di convocazione della commissione ricadente
nella giornata di sabato e auspica che non si ripeta più in futuro. 

Interviene il cons. L. Biundo affermando che la sua presenza è dettata dal senso di responsabilità e
rispetto  nei  confronti  della  cittadinanza  in  quanto,  ritiene  che  il  sabato  deve  essere  un  giorno
dedicato  ad  impegni  personali.  Continua  dicendo  che  ha  richiesto  la  convocazione  di  questa
commissione perché voleva informazioni dettagliate sulla didattica e relativi ai lavori manutenzione
e ristrutturazione delle scuole.

Il  Presidente  della  Commissione,  Cons.  R.  Mazzola,  afferma  di  essere  dispiaciuta  che  la
commissione sia  stata  convocata di sabato ma il  suo intento era di  discutere questa importante
problematica quanto prima in quanto la riapertura delle scuole è imminente e pertanto è necessario
discutere e trovare soluzione per una buona ripartenza del nuovo anno scolastico.

Il  Vice Sindaco, A. Ruffino, afferma che per quanto riguardo la didattica l’Amministrazione non
ha competenza mentre afferma di poter delucidare la commissione circa l’iter dei lavori strutturali
del plesso scolastico.

Alle ore 09.50 entrano l’assessore Nicchi e la cons. Abbate.



Il  Presidente  della  Commissione,  Cons.  R.  Mazzola,  dà  il  benvenuto  alla  cons.  Abbate  e
all’Assessore Nicchi e invita quest’ultimo a relazionare sul punto all’o.d.g.

La cons. Abbate chiede quando si concluderanno i lavori della scuola media “G. Meli”.
  
L’Assessore Nicchi  riferisce che, a seguito di confronto con la Dirigente, la per ripartenza della
scuola sia media che elementare è prevista una turnazione, con orario ridotto (3 ore) fino al 30 di
settembre.
Per  quanto riguarda le  misure anti  Covid,  saranno rispettate  le  normative  ministeriali  e precisa
comunque  che  per  quanto  riguarda  le  competenze  di  questa  Amministrazione  dichiara  piena
disponibilità.
In  riferimento  alla  mancanza  di  aule  e  per  problematiche  riferite  alla  carenza  di  personale
scolastico, la Dirigente, ha previsto i doppi turni e comunque vi è una continua sollecitazione per la
conclusione dei lavori affinché si possa ripristinare il normale orario scolastico.
Per quanto riguarda, la manutenzione, messa in sicurezza e la cura del verde interna ed esterna dei
plessi scolastici si sta già effettuando grazie ai nostri operai, agli operai ESA e una ditta esterna.
L’Assessore Nicchi informa che ripartiranno i servizi mensa della scuola materna e dell’asilo nido e
inoltre, sono stati effettuati anche lavori di manutenzione straordinaria.
Conclude affermando che sono stati effettuati consistenti lavori sulla scuola media e invita l’arch.
Cavataio a delucidare la commissione in merito a questi lavori.

L’arch. Cavatatio riferisce quanto segue: riguardo la scuola media, sono stati fatti delle indagine
tecniche,  lavori  di  consolidamento  molto  importanti  e  invasivi,  è  stato  ripristinato  il  tetto,  il
pavimento con massetto, guaina e pavimentazione nuova. Sono state migliorate le giunte con lavori
adeguati ed è stato fatto anche un ringrosso di tutti i setti mentre tutti i solai sono stati sventrati e
rifatti con scavo, sventramento, cemento e ferro. Adesso si sta procedendo a ricostruire tutto quello
che è stato distrutto. Attualmente il tetto è già stato completato con guaina posizionata e si devono
rimettere i pannelli fotovoltaici.  Al I° piano si sta procedendo alla pavimentazione e nella parte
secondaria si sta procedendo con il massetto. Nella parte inferiore, sono già stati effettuati i sesti e il
ringrosso della struttura.

La cons. Abbate chiede di sapere la data di inizio e fine lavori. 

L’Arch.  Cavataio risponde che  questi  lavori  devono essere  realizzati  in  270 con 60 giorni  di
proroga così come previsti dal codice di appalto. 

Il  Vice  Sindaco,  A.  Ruffino,  precisa  che  il  finanziamento,  previsto  per  l’efficientamento
energetico,  da  un’indagine  tecnica  grazie  anche  alla  collaborazione  dell’ingegnere  Reg.le  e  al
supporto degli  uffici  tecnici,  si  è reso necessario prima intervenire  ad un adeguamento sismico
strutturale  dell’immobile.  Inoltre,  dopo  una  perizia  aggiuntiva,  grazie  all’approvazione  del
consuntivo, si sono resi disponibili delle somme per completare la pavimentazione. Si procederà,
successivamente,  a seguito di finanziamenti,  alla sostituzione della caldaia e delle porte. E a tal
proposito coglie l’occasione per ringraziare gli uffici per la loro efficiente collaborazione.
Infine il  V. Sindaco informa i  presenti  che sono in itinere  altri  finanziamenti  importanti  per la
scuola elementare relativo all’efficientamento energetico, a basso consumo, con caldaia di ultima
generazione  mentre  al  plesso  Gramsci  saranno  completati  i  lavori  riguardo  l’aspetto  esterno  e
l’efficientamento energetico con ribasso di consumo energetico.
I lavori del centro polivalente sono stati aggiudicati grazie al finanziamento del GAL anche qui
saranno effettuati dei lavori.

Il  cons. Randazzo rappresenta la necessità di mettere in sicurezza la rete tra scuola materna e il
centro polivalente e la tettoria del plesso Gramsci.



L’Assessore Nicchi riferisce che l’assessore Sollena si è già attivato chiedendo dei preventivi per
l’acquisto della tettoia.

Conclusi gli interventi all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30

Letto e sottoscritto:
 
       IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                          
R. Mazzola


	COMUNE DI CINISI

