CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
IV COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche giovanili, scolastiche, culturali, sportive, turistiche
Rapporti con le Associazioni – Democrazia Partecipata
VERBALE N.10 DEL 30.10.2017
(Consiliatura 2016/2021)
L'anno 2017, il giorno 30 del mese di ottobre, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare invito,
ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell'art.14 del vigente regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, è stata convocata la IV
commissione consiliare permanente per discutere il seguente puntioall'o.d.g.;
– Opportunità di finanziamenti PON-MIUR per interventi di edilizia scolastica.
Alle ore 11.00 sono presenti i consiglieri Domenico Licata, Alaimo Giuseppe, Lauricella Angela, Li
Calzi Silvia. L'amministrazione e rappresentata dal Sindaco e dall'Assessore alla P.I., coadiuvati dal
responsabile della P.O. LL.PP. Della direzione territorio e ambiente ing. Gioacchino Meli.
Alle ore 11.15 è presente il consigliere Brigida Alaimo
Il Presidente, constatata l'assenza dei consiglieri il numero legale, dichiara aperta la seduta
chiedendo all'amministrazione quali misure sono state adottate in ordine alle opportunità di
finanziamento PON-MIUR 2014-2020, sopratutto in considerazione del fatto che attualmente idue
edifici scolastici; il plesso Rapisardi e il plesso La Carruba strategici per la città, sono chiusi in
quanto inagibili per ragioni struturali.
Il Sindaco conferma che gli uffici si sono attivati in questo senso, e a seguito di contatti intercorsi
con l'Assessorato Regionale, con la Protezione Civile e con il Genio Civile, è stata presentata, entro
i termini previsti al MIUR la richiesta di accreditamento prevista dal bando. Attualmente gli Uffici
sono impegnati nella redazione dei progetti esecutivi che devono essere presentati entro il 4
dicembre. Precisa inoltre che per l'amministrazione il recupero degli edifici scolastici in questione è
una priorità, tanto da averli inseriti tra i primi obiettivi del piano triennale delle opere pubbliche.
L'ing. Meli conferma quanto esposto dal Sindaco riferendo che in vista della scadenza del 4
dicembre la direzione sta provvedendo ad acquisire i pareri da parte degli enti preposti per potere
così presentare la domanda di finanzianamento.
Il Presidente chiede informazioni sui tempi di realizazione delle opere.
L'ing. Meli precisa che tutto dipende dai tempi di finanziamento e di accreditamento delle somme
dopodichè si potrà procedere all'avvio dei lavori.
Il presidente esprime, anche a nome della commissione, soddisfazione per l'impegno che
l'amministrazione ha assunto e dichiara di sospendere l'ipotesi di emanare un atto di indirizzo in tal
senso.
Alle ore 11.30 dichiara chiusi i lavori.
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