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L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto, alle ore 11:30 nei locali comunali
presso  l’ufficio  del  Gabinetto  del  Sindaco  a  seguito  richiesta  dei  consiglieri  del  gruppo
“Insieme per Cinisi”,   si  è riunita  la commissione Turismo e Spettacolo per discutere del
seguente  argomento: “Problematiche Scuola a seguito emergenza sanitaria Covid 19.
Sono presenti i consiglieri: Mazzola Rosalinda (Presidente), Scrivano Girolamo,  Abbate Vera
e  Randazzo Gaetano.
Sono  altresì presenti:  l’ass.re Pizzo Verusca ed il geom Evola Vincenzo, responsabile settore
Lavori Pubblici.
Assente consigliere Salvina Di Maggio
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, facendo presente che era sua intenzione  convocare questa commissione, per le
problematiche della Scuola a seguito del Covid 19, dopo il Ferragosto. A tale scopo dichiara
che ha invitato  il  geom. Evola,  il  Sindaco,  l’ass.re  Verusca Pizzo,  l’Ass.re  A. Ruffino,  e
l’ass.re La Fata.  
Prende la  parola  il geom. Evola  il  quale  espone  ciò  che  hanno fatto  per  affrontare  tale
emergenza  sanitaria.  Dichiara  che  questo  è  un  problema  oltre  che  tecnico  anche
amministrativo,  Fa  presente  che  la  Scuola  ha  predisposto  uno  studio  da  cui  scaturirà  un
minore utilizzo delle aule scolastiche. Fa altresì presente che l’emergenza sanitaria Covid 19
non è solo un problema di distanza sociale, ma anche di disponibilità di  strutture da adibire
ad aule scolastiche e di personale.

Esce il cons. Scrivano.
Prende la parola l’ass.re Verusca Pizzo la quale  illustra  che a tal proposito hanno contattato
l’Istituto Opera Pia Collegio di Maria; hanno preso contatto con diversi tecnici;   hanno preso
contatto  con padre  Antonio  della  parrocchia  di  Santa  Fara;  hanno parlato  con proprietari
privati, ma questi non sono a norma per le scuole; hanno pensato al Centro Diurno, ma non è
idoneo; hanno pensato ad un doppio turno con ore di quaranta minuti, con il primo turno che
finisce  a  mezzogiorno ed  il  secondo turno che inizia  alle  14:00,   ritenendola  l’Assessore
l’unica soluzione fattibile,  anche se ciò questo, dichiara ,   provoca lamentele.  Sempre per
affrontare l’emergenza sanitaria l’Assessore dichiara che il Preside ha chiesto più personale
ausiliario  (bidelli).  Prosegue  l’Assessore  dichiarando     che  hanno  parlato  con  un  certo
Vinciguerra; hanno pensato di portare alcuni alunni  da padre Chimenti ed altri al Cinema. Per
quanto riguarda l’Opera Pia, l’Assessore fa presente che  con questo Istituto il Comune ha
tanti debiti. Infine dichiara che hanno scritto pure al Prefetto.
Prende la parola il cons. Abbate Vera la quale si sofferma sul fatto che il Sindaco di Cinisi
non  si  è  presentato  ad  una  riunione  convocata  dal  Prefetto  e  si  chiede  quali  siano  le
motivazioni dell’assenza, sottolineando che il comune di Cinisi ha le problematiche più alte. 



Prosegue   facendo  presente  che  ci  sono  stati  due  avvisi  del  Ministero  in  ordine  alle
problematiche della Scuola a seguito del Covid 19, ed inoltre  è arrivato un altro avviso ieri il
quale  dichiara  che  dà  la  possibilità  di  acquistare  strutture  temporanee,  ritenendo  ciò
fondamentale.
Interviene il  Geom. Evola  il  quale legge l’avviso di che trattasi   e dichiara che non è di
semplice attuazione, in quanto si deve trattare di aree destinate all’edilizia scolastica, il che,
dichiara,    comporterebbe l’attivazione  di una procedura di variante  urbanistica.  Prosegue
facendo presente che dell’avviso si potrebbe utilizzare il punto 1),  il quale  riguarda l’affitto
di strutture. Rileva  che nella Scuola Materna si potrebbero sostituire li infissi attuali  con altri
scorrevoli  per  aumentare  lo  spazio.  Per  quanto  riguarda  l’Opera  Pia   dichiara  che
l’Amministrazione si è mossa con una trattativa,  che è in corso, per reperire delle aule..
Interviene il cons. Abbate Vera la  quale sottolinea che l’acquisto di una struttura può essere
un vantaggio.
Riprende la parola il  geom. Evola  il quale dichiara  che per quanto riguarda la palestra  ci
sono problemi di acustica;  mentre per quanto riguarda l’acquisto  di una struttura si deve
trattare di struttura completa da inserire in un’area a destinazione edilizia scolastica.
Prende la parola il  cons.  Randazzo Gaetano il  quale  si  sofferma  sull’opportunità  che il
Sindaco  avesse  partecipato  alla  riunione  tenuta  dal  Prefetto,  ritenendo  ciò  un  passaggio
politico importante.
Il cons.  Abbate Vera ribadisce che in questa riunione l’unico Assente è stato il Sindaco di
Cinisi e ritiene ciò poco responsabile. Fa presente che la partecipazione del Sindaco avrebbe
potuto accelerare il finanziamento per l’adeguamento sismico delle scuole.
Il  geom. Evola sottolinea che non è così semplice, ma che per tale finanziamento occorre
prima acquisire i pareri,  spiegando l’iter amministrativo da seguire.
A questo punto avviandosi la discussione alla conclusione il  cons. Abbate Vera   fa le sue
conclusione come appartenente al gruppo “Insieme per Cinisi” augurandosi che che tutto ciò
che è stato evidenziato in questa riunione si possa realizzare  nei tempi previsti stante che è
stato fissato per  il 14 settembre l’inizio dell’anno scolatico.
Il Presidente Mazzola  fa presente che il Sindaco sta lavorando per la soluzione di questo
problema della Scuola a seguito l’emergenza covid 19.
Il cons. Abbate chiede che questa commissione sia riconvocata fra dieci giorni augurandosi
che il Sindaco sia presente.
Nel mentre arriva il Sindaco Palazzolo e sono le ore 13:21.
Il cons. Abbate informa il Sindaco della discussione, e soprattutto del fatto come mai non era
presente nella riunione convocata dal Prefetto.
Prende la parola il  Sindaco il quale dichiara che solo ora sta venendo a conoscenza di tale
riunione  convocata  dal  Prefetto.  Espone che  riteneva  che  si  trattasse  di  quella  convocata
dall’ANCI.  Sottolinea che sicuramente c’è stato un equivoco.
Il  cons. Abbate evidenzia  che  un  intervento  del  Sindaco  in  tale  riunione  sarebbe  stato
significativo.
Per quanto riguarda il problema delle aule da reperire presso l’Opera Pia il Sindaco dichiara
di aver parlato con il Commissario di questo Istituto, dott. Lo Bosco, il quale gli ha fatto
presente che occorre prima pagare la  somma loro dovuta di cui al  decreto ingiuntivo.  Fa
presente che nel mentre il commissario Lo Bosco veniva  sostituito con un altro e quindi si
interrompeva  il dialogo. Poi veniva ripristinato, quindi hanno ripreso il dialogo.  e per quanto
riguarda l’utilizzo delle aule dell’Opera Pia  riferisce  che  il commissario Lo Bosco  si è 



dichiarato disponibile, purché prima si paghi quanto dovuto con il decreto. A tal proposito  il
Sindaco   dichiara  di  aver  proposto  di  separare  le  due  questioni,  quella  del  contenzioso
pendente e quella delle aule per l’emergenza Covid.19. Prosegue  riferendo  di aver parlato
con il Prefetto per trovare una soluzione. Riferisce  altresì che il Prefetto conosce la situazione
di Cinisi, sia del contenzioso sia del bisogno delle aule per covid 19.
Il cons. Abbate Vera a seguito di quanto esposto dal Sindaco si augura che le problematiche
della  Scuola  sorte  con l’emergenza  sanitaria  Covid 19  possano trovare soluzione al  più
presto e chiede che la Commissione sia aggiornata fra dieci giorni.
A questo punto, avendo esaurientemente discusso l’argomento all’o.d.g. e non essendoci altri
interventi, la seduta viene sciolta,  e sono le ore 13,55.
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


