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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 20  del 20/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 20 del mese di Marzo , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione urbanistica. 

Alle ore 9,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo ; 

2. Barone Angelo ; 

3. Di Stefano Domenico 

Consiglieri assenti : Aiello Alba Elena,  Baiamonte Gaetano , Castelli 

Filippo , Cirano Massimo, Paladino Francesco, Ventimiglia Mariano. 

Il Segretario verbalizzante Consigliere Angelo Baro ne,  dopo avere 

chiamato l’appello dei consiglieri in elenco rinvia la seduta alle ore 

10,00 in  seconda convocazione per mancanza del numero legale. 

Alle ore 10,00 in seconda convocazione sono present i i sigg. 

Consiglieri : 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Cirano Massimo  

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti : Castelli Filippo  , Ventimigl ia Mariano . 
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Assume   la   funzione di segretario verbalizzante   la sig.  Granata 

Stefania . 

Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori alle 

ore 10,00  in  prima  convocazione  con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Discussione generale sui sopralluoghi effettuati Lunedì 9 Marzo 

2015 , relazione stato dei luoghi visionati. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

• Audizione Assessore all’Istruzione pubblica Balistreri Rosanna 

per relazionare situazione plessi scolastici 

• Varie ed eventuali . 

 Il Consigliere  Barone Angelo,  chiede la parola al Presidente 

Baiamonte Gaetano  con l’intenzione di fare  una richiesta.  Presa la 

parola informa, intanto, la Commissione, di avere ricevuto delle 

lamentele da parte di cittadini in merito al posizionamento delle isole 

ecologiche, è a conoscenza, inoltre, che molti cittadini stanno agendo 

anche per via legali. Chiede, dunque, di convocare in Commissione, al 

più presto possibile, l’assessore ai LL.PP. Fabio Atanasio per 

relazionare stato dei lavori riguardanti le isole ecologiche. 

Il Consigliere Cirano Massimo: ricorda alla commissione che nelle 

riunioni precedenti aveva chiesto documentazione relativa al 

posizionamento di queste strutture  al fine di sovrapporle anche con la 

pianta del “piano chioschi” per di verificare se vi fosse in atto qualche 

incongruenza, ricorda, a sua volta, che ancora non è pervenuto il 
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“piano chioschi” più volte richiesto nelle precedenti sedute 

commissioni. 

Chiede, inoltre, se oggi, al termine dell’audizione dell’Assessore  

Balistreri Rosanna  la Terza Commissione si può recare presso il 

plesso scolastico “Cirincione” per chiedere al Dirigente scolastico il 

cronoprogramma dei lavori scolastici.  

Il Consigliere Di Stefano Domenico , presa la parola chiede di dare 

seguito alla sua richiesta sul piano chioschi e chiede di convocare il 

dirigente al ramo per relazionare sullo stesso. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , ricorda ai Consiglieri presenti , 

come ha giustamente ricordato anche il Consigliere Cirano Massimo ,  

che è stata già redatta ed inoltrata presso gli uffici del Dirigente dei 

LL.PP.  una “nota” che chiedeva chiarimenti in merito alla collocazione 

e ai lavori che si stavano realizzando sul territorio comunale inerenti 

alla raccolta differenziata  , le esatte posizioni di queste strutture sul 

territorio comunale ed il numero , precisa inoltre che si tratta di 

“Postazioni controllate” e non di “Oasi Ecologiche”  , sono due strutture 

diverse che necessitano diverse modalità di realizzazione e diverse 

disposizioni per la loro realizzazione . Ad oggi , comunque in merito 

alla “nota” tutti i Consiglieri possono da subito predisporla insieme al 

Presidente anche una “nota” di sollecito e a fine seduta di 

Commissione sarà prontamente inviata alla Dirigente al ramo, invita 

quindi i Consiglieri presenti a pazientare qualche giorno ed analizzare 

poi i documenti che giungeranno in Commissione per lo studio . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  ricorda pure che in quella seduta di 
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Commissione è stata redatta anche la richiesta di approfondimento e 

studio sul “Progetto di Metanizzazione”  comunale , altra tematica in 

programma nei lavori della Terza Commissione , ma che sembrerebbe 

essere ritenuta dai Consiglieri una tematica non importante , 

nonostante ci siano , invece , tanti cittadini che ancora oggi non hanno 

l’allaccio alla rete del gas cittadino nonostante abbiano già inoltrato la 

richiesta alla Ditta incaricata , ma sicuramente questa è una 

sensazione infondata . 

Si organizzano i lavori della Commissione , mentre l’Assessore 

Balistreri Rosanna , avvisa che ha un contrattempo che la farà ritardare 

rispetto all’orario concordato in precedenza , ma che terminati gli 

impegni , tra l’altro sulla tematica oggetto dell’audizione , verrà 

sicuramente a relazionare sulla situazione dei plessi scolastici nella 

seduta di Commissione odierna. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , invita a proseguire con i lavori di 

Commissione nell’attesa dell’Assessore convocato e precisa che pur di 

avere notizie certe sui plessi scolastici e disponibile ad aspettare ad 

oltranza in Commissione. 

Alle ore 12:30  arriva in Commissione l’Assessore a ll’Istruzione 

pubblica Balistreri Rosanna. 

Alle ore 12:30 i Consiglieri Amoroso Paolo e Di Ste fano Domenico 

, lasciano i lavori della Commissione . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , ringrazia per la presenza nella 

seduta odierna , capisce perfettamente l’attività frenetica che per 

adesso impegna l’Assessore all’Istruzione Pubblica , spiega il motivo 
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della convocazione nella seduta odierna e lascia la parola 

all’Assessore all’Istruzione pubblica per potere illustrare ai Consiglieri 

rimasti presenti la situazione sui plessi scolastici . 

L’Assessore Balistreri Rosanna  , si scusa per il ritardo sull’orario 

concordato , ma era impegnata proprio con i Dirigenti scolastici per 

programmare la situazione nel fine settimana , così da avere le idee 

chiare per la prossima settimana e pianificare la situazione attuale.   

Innanzitutto , vuol fare un piccolo resoconto temporale , a seguito dei 

fatti accaduti al plesso Cirincione , è felice che i bambini coinvolti stiano 

bene e che non sia successo un infortunio più grave , è vicina alle 

famiglie coinvolte e le ringrazia per la disponibilità e la comprensione 

dimostrata . Inizialmente per sopperire alla chiusura temporanea del 

plesso Cirincione , a seguito della disponibilità richiesta tra i vari plessi 

scolastici si era individuato il plesso scolastico del Bagnera , in quanto 

unico plesso scolastico , capiente e disponibile ad accogliere un 

numero così cospicuo di bambini , situazione che avrebbe poi 

scongiurato la frammentazione e l’aggravio delle problematiche per i 

genitori dei bambini . Questa soluzione trovata in accordo con i 

Dirigenti scolastici insieme all’Amministrazione in un tavolo tecnico e 

programmatico si arresta , a seguito del comunicato della Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Bono del plesso Bagnera che chiede anch’essa dei 

sopralluoghi tecnici per il controllo statico della propria struttura 

scolastica della quale è responsabile. 

Ciò ha complicato la situazione ed è stato necessario chiudere anche il 

plesso scolastico del Bagnera per permettere i controlli tecnici , ad oggi 
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si stanno ultimando quelli relativi al plesso Cirincione che dovrebbero 

terminare in questo fine settimana  e da lunedì si provvederà ad 

effettuare quelli al plesso Bagnera , si aspetta comunque , ancora la 

Relazione tecnica per capire l’entità dei lavori e degli interventi , 

diciamo che ne abbiamo contezza in linee generali ma è bene parlare 

con dati certi alla mano , la tempistica non ha consentito di intervenire 

nel fine settimana . L’Assessore Balistreri Rosanna continua con la sua 

esposizione , precisando e scusandosi del fatto che non è un tecnico e 

che quindi nella sua esposizione , magari , qualche termine utilizzato 

non sarà appropriato e preciso , sul plesso Cirincione ci si atterrà a 

quanto riportato sul verbale dei Vigili del fuoco , che prescrivono di 

intervenire sugli Intonaci delle aule interessate , del corridoio , androne 

con la loro “scrostatura” .  Entrambi i passaggi si stanno concordando 

in maniera parallela , interventi e sopralluoghi con tavoli tecnici con i 

Dirigenti scolastici per accogliere i bambini dei plessi 

temporaneamente chiusi , tutto ciò per limitare le difficoltà dei bambini 

stessi e dei genitori , ma è naturale che ci saranno difficoltà e si 

richiederanno sacrifici da parte dei genitori , dei Dirigenti scolastici , dei 

bambini e di tutti per porre fini nel più breve tempo possibile agli 

inconvenienti venutisi a presentare . A tal proposito ringrazia tutti i 

Dirigenti scolastici che hanno dato , con tanto sacrificio , la loro 

disponibilità all’accoglienza dei bambini ad oggi senza un plesso 

scolastico; ai Consigli d’istituto che si riuniscono per la 

programmazione. Per l’Amministrazione non cambia nulla la cosa 

importante  è che si possa dare alle famiglie il minore disagio possibile. 



 

Pag. 7 

Oggi stesso  si avrà la disponibilità e la disposizione su tre plessi 

scolastici per ovviare alla defezione del plesso Bagnera , poi si vedrà. 

I lavori relativi al plesso Bagnera , per esempio , da quanto emerso 

dovrebbero essere di piccole entità , saranno fatti dando priorità 

temporale di realizzazione così da permettere di riaprire il plesso in 

tempi rapidi e di ricevere i bambini del Plesso Cirincione , plesso 

invece che necessita tempi di realizzazione più lunghi che potranno 

essere eseguiti con il personale comunale in economia; altro aspetto 

che ha portato grandi difficoltà infatti era la reperibilità delle somme in 

un ente che sappiamo tutti essere con grosse carenze economiche , 

ciò non significa che saranno realizzati nel “risparmio” delle risorse e 

del personale , ma con le economie comunali , tutto ciò però deve 

essere supportato dalla Relazione tecnica , che ripete, ad oggi ancora 

attendiamo di conoscere nei suoi dettagli. 

Questo risulta ad oggi quanto avvenuto e quanto programmato , come 

si evince dalla esposizione tutto è ancora in corso di lavorazione , sono 

state trovate le soluzioni ed attuati i percorsi ma si attendono gli 

sviluppi per effettuare gli aggiustamenti necessari. 

Il Consigliere Barone Angelo  , chiede chiarimenti sulla “nota” della 

Dott.ssa Bono .  

L’Assessore Balistreri Rosanna  , precisa che se ne è ampiamente 

discusso di presenza nei tavoli tecnici effettuati  e quindi non intende 

aggiungere altro in merito , decisione comprensibile , ed riguardo a ciò 

si sono già trovate le soluzioni alternative e si sta lavorando agli 

aggiustamenti per arrecare alle famiglie ed ai bambini il minore disagio 
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possibile e garantire il Diritto allo studio anche in presenza di fatti 

imprevedibili che non era possibile programmare.  

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , ringrazia l’Assessore per il suo 

intervento nei lavori della Terza Commissione  , per la sua esposizione 

chiara e precisa , capisce che la contingenza dei fatti avvenuti e la 

frenetica sovrapposizione degli eventi non consente ad oggi di stabilire 

chiaramente la tempistica per la riapertura dei plessi scolastici chiusi , 

ma è confortato dal fatto che si stia lavorando senza sosta alla 

risoluzione dei problemi in tempi rapidissimi , accertato che sono state 

causate da delle calamità avvenute e che non potevano essere nè 

previste e nè avevano dato segnali premonitori. 

Dato che non vi sono altre domande per l’Assessore Balistreri 

Rosanna, la congeda e la ringrazia nuovamente per la presenza nella 

seduta odierna. 

Si organizzano le convocazioni per la prossima seduta e si chiudono i 

lavori della Commissione alle ore 13:30 , rimandando i lavori alla 

prossima seduta di lunedì 23 Marzo 2015 alle ore 9.00 in prima 

convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno; 

•  Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

• Varie ed eventuali . 

 Del che si è redatto il presente verbale che, prev ia lettura e 

conferma, viene sottoscritto : 
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1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Cirano Massimo  

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Consigliere  Angelo Barone  III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

Signora Granata Stefania  

 

 

 

 

 

 


