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L’anno  duemilaventi il  giorno quattro del  mese  di  settembre,  alle  ore  11:50  nei  locali
comunali presso l’ufficio del Gabinetto del Sindaco   si è riunita la commissione Turismo e
Spettacolo per discutere del seguente  argomento: “Problematiche Scuola a seguito emergenza
sanitaria Covid 19 e lavori ristrutturazione Scuola Media.
Sono presenti i consiglieri: Mazzola Rosalinda (Presidente), Scrivano Girolamo,  Leonardo
Biundo,  Abbate Vera e Salvina di Maggio quale delegata del cons. Randazzo Gaetano.
E’  altresì presente:  l’ass.re Pizzo Verusca. 
Svolge le funzioni di segretario il dipendente,  istruttore amm.vo, Andrea Gianì.
Il  Presidente  Mazzola  Rosalinda,  constatato  la  presenza  del  numero  legale,  apre  la
discussione,  invitando l’ass.re Pizzo Verusca ad informare la commissione sulle  novità in
merito a ciò che è stato fatto  per consentire la riapertura delle scuole in sicurezza.
Prende la parola l’Ass.re Pizzo Verusca la quale informa  che al fine di reperire delle aule  si
sta lavorando a diverse ipotesi  fra i  quali  C/da Napoli  e Villa  D’Anna. Inoltre  si è dato
incarico agli operai del Comune di adeguare alcune stanze del Comune ad aule scolastiche,
elencando  le stanze coinvolte nella trasformazione.  Fa presente altresì che  prosegue   la
trattativa con l’Opera Pia collegio di Maria  per il reperimento di aule, ed inoltre  fa presente
che c’è una casa confiscata che potrebbero adibire a scuola.
Prende la  parola  il  cons.  Abbate Vera la  quale   si  chiede  come mai  oggi,  4  settembre,
l’Assessore Pizzo parli che l’Amministrazione deve ancora andare a fare i sopralluoghi in
alcuni luoghi in cui realizzare delle aule, come C/da Napoli e Villa D’Anna. Ritiene  che nel
caso in cui questi locali potrebbero essere utilizzati occorreranno dei lavori. Quindi manifesta
la sua perplessità, visto che siamo in prossimità dell’apertura delle scuole. 
Interviene  l’Ass.re Pizzo la quale dichiara che molto  probabilmente l’apertura delle scuole
sarà rinviata al  24 settembre..
Interviene il cons. Abbate Vera la quale replica che, benché la direttiva del Presidente della
Regione, Musumeci, dia la possibilità di posticipare la data di apertura delle scuole, ciò non
può sollevare  l’Amministrazione dal problema. 
L’Ass.re Pizzo rappresenta che il problema è di tutta l’Italia.
Il cons. Abbate  fa presente che Cinisi avendo una situazione particolare l’Amministrazione
avrebbe dovuto attivarsi prima. 
Il  Presidente  Mazzola fa  presente che il  ritardo  è  dovuto in  quanto si  aspetta  la  risposta
dell’Opera Pia.
Interviene l’ass.re Pizzo Verusca la quale dichiara che, se ci sarà una risposta positiva da
parte dell’Opera Pia, buna parte del problema sarà risolto.
Interviene   il cons. Biundo Leonardo il quale fa presente che l’ass.re La Fata sta lavorando
sul problema.

Entra il Sindaco, ore 12: 20



Il Presidente Mazzola informa il Sindaco di quanto si è discusso intorno alla problematica 
del reperimento delle aule scolastiche e gli chiede se ci sono novità in merito.
Il Sindaco fa presente che si sta lavorando su diverse ipotesi. Dichiara che sono in trattativa 
con l’Opera Pia, ma si stanno studiando anche soluzioni alternative, quali utilizzare delle 
stanze del Comune, tra cui anche la sala del Sindaco e la Biblioteca comunale. Dichiara che i 
problemi tecnici saranno superati.  Dichiara, altresì, che si è aperto un’interlocuzione con 
Saverio Palazzolo per il reperimento di aule.
Il cons. Abbate  parla di tensostrutture anche se è consapevole che ci sono problemi di 
carattere urbanistico.
Il Sindaco manifesta delle perplessità in proposito, comunque ribadisce che se si ottiene la 
disponibilità dell’Opera Pia il problema si risolve, altrimenti, come si dice, non rimane altro 
che raschiare il barile.
Entra l’Assessore La Fata ore 12:50
L’assessore la Fata dà delle delucidazione su quello che fin’ora ha lavorato.
 A questo punto non essendo altri interventi i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvina    
chiedono che questa commissione consiliare sia riconvocata entro la prossima settimana per 
essere ragguagliati sulla situazione e chiedono anche che sia presente anche l’Assessore al 
ramo.
Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi scioglie la seduta, ore 13:00.
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 Presidente 
                        F.to     Sig.ra Mazzola Rosalinda


