CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
nota n. 10717 dell'1.3.2018

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

2

del

6 marzo 2018

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno sei (6) del mese di marzo (3), nei locali degli
Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 10717 dell'1.3.2018, per le ore 19,00 in prima
convocazione e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta del 27.2.2018 ( Verb. n.
1);
2) discussione sulla «Situazione concernente le scuole di competenza comunale»;
3) varie ed eventuali.
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Alle ore 19,00 si registra la presenza del Presidente Diego Aprile, dei Componenti
Fabio Di Benedetto e Giangaspare Di Fazio, nonché dell'Ing. Gioacchino Meli,
Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione OO.PP., ..." della Direzione III.
Nel rilevare la presenza di solo tre Componenti su sette, si constata la mancanza del
numero dei Componenti necessario per operare validamente. Pertanto, l'apertura dei lavori
è rinviata alla seconda Convocazione.
Alle ore 19,10, risultando presenti i componenti Consiglieri comunali signori:
COMPONENTI

(1)
(2)

QUALITÀ’

PRES.

ASS.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X(1)

7

TRUPIA Ivan

Componente

X(2)

X(1)

Entrerà alle ore 19,25;
Entrerà alle ore 19,40.

nonché l'Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., il Presidente, prende atto della presenza del numero legale e
dichiara aperta la seduta senza attendere l'appello in seconda convocazione.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita il Segretario a
leggere il Verbale della seduta precedente del 27.2.2018 (Verb. n. 1).
Il Segretario dà lettura del Verbale.
Il Presidente invita i Componenti a comunicare le eventuali osservazioni.
I Componenti, non avendo osservazioni o rettifiche da proporre, approvano il
suddetto Verbale, con votazione unanime espressa in forma palese.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G.
In merito, il Presidente evidenzia che l'argomento di cui al punto 2) dell'O.d.G. è
stato proposto dai Componenti Consiglieri Comunali sig.ri Fabio Di Benedetto e Ivan
Trupia, ai sensi dell'art. 15, c. 2, del citato Regolamento, giusta richiesta pervenuta
l'1.3.2018 al prot. n. 10525.
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Il Presidente, quindi, in relazione al medesimo 2° punto dell'O.d.G., invita
l'Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale, Infrastrutture, LL.PP. a relazionare.
Prende la parola l'Arch. Rosa Maria Corbo, la quale procede ad illustrare il punto in
questione, dando esaurienti risposte alle domande poste da vari consiglieri nel corso della
sua esposizione.
In particolare, informa la Commissione dell'attento monitoraggio che l'A.C. ha
avviato già da tempo sulle strutture scolastiche di spettanza comunale.
A tal riguardo descrive lo stato tecnico-burocratico delle varie scuole, descrivendo
ciascuna di queste ed evidenziandone:
- epoca di costruzione;
- grado di manutenzione della struttura edilizia e degli impianti tecnologici;
- accatastamento;
- adeguamento alla normativa antincendio (impiantistica e/o documentale);
- agibilità.
Alle ore 19,25 si ha la presenza del Componente Ignazio Giardina.
L'Assessore procede nel suo intervento, sottolineando gli interventi progettati e di cui
si dovrà dare esecuzione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.
Alle ore 19,40 si ha la presenza del Componente Ivan Trupia.
L'Arch. Corbo continua la sua esposizione, soffermandosi sulle Scuole Elementari
"Rapisardi" e "La Carrubba", chiuse perché inagibili e per le quali sono stati presentati i
relativi progetti di adeguamento per acquisire i necessari finanziamenti.
In merito a queste ultime scuole, il Consigliere Di Benedetto ottenuta la parola
chiede chiarimenti sui criteri di distribuzione e localizzazione delle relative aule.
L'Assessore fa presente che le suddette scuole hanno trovato allocazione presso gli
immobili comunali di Via Allende e del Centro Sociale di C.da Bastianella. Il primo sorto
quale nuova sede della Scuola Media "G. Verga" e ultimamente utilizzato quale sede degli
Uffici Demografici. Il secondo già in parte ceduto nel 2014 in comodato gratuito alla
Provincia 2014 quale sede dell'Istituto Professionale.
Chiesta ed ottenuta la parola, il Componente Di Benedetto evidenzia che nel
novembre 2017 la Direttrice Didattica ha chiesto la disponibilità di locali per ubicare n. 10
aule. A seguito di tale richiesta il Responsabile della P.O. n. 3 ha individuato e assegnato n.
4 aule nel Centro Sociale di C.da Bastianella. In data 19.1.2018 il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP), a seguito di sopralluogo congiunto con
l'UTC, rileva delle interferenze tra le aule e le altre destinazioni del Centro Sociale, nello
specifico l'archivio, nonché delle inadeguatezze dell'impianto antincendio. A seguire, il
Responsabile della P.O. n.4, a cui compete la gestione delle strutture comunali, ha
constatato come il medesimo Centro Sociale risultasse incompatibile con la presenza delle
aule scolastiche.
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Segue il Responsabile della P.O. n. 4, che evidenzia di non essere a conoscenza
della natura e tipologia dei lavori a suo tempo eseguiti dalla Provincia. Inoltre, afferma che
è del parere che gli impianti elettrico e antincendio non sono compatibili con la
destinazione scuola.
L'Assessore sottolinea che l'Ufficio Tecnico sta redigendo il progetto di adeguamento
secondo le indicazione del RSPP.
Il Componente Di Benedetto ottenuta la parola esprime la valutazione secondo cui la
vicenda del Centro Sociale scaturisce dalla mancanza della necessaria unica figura
coordinatrice della Direzione III, che ha visto l'assegnazione dei locali non da parte del
competente Servizio. Chiede, quindi, all'Assessore di relazionare entro un mese sugli
interventi che si andranno a realizzare necessari all'adeguamento della struttura. Chiede, a
tal proposito, al Presidente di convocare una nuova seduta per consentire all'Assessore di
aggiornare la Commissione sugli esiti degli lavori.
L'Assessore assume l'impegno di poter definire l'intervento di adeguamento entro un
mese e in ogni caso quanto prima possibile.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 20,25 dichiara
sospesa la seduta, rinviando i lavori a data da destinarsi, conformemente a quanto sopra
determinato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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