PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 11/2016
L’anno 2016 addì 14 del mese di giugno alle ore 09,15 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Lavori di manutenzione Edifici Scolastici
2. Sicurezza Largo Peppino Impastato
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Gianluca Raimondi
componente
Antonio Gatto
“
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Sono presenti alla seduta di oggi l’Assessore Battaglia e il Comandante della Stazione
dei Carabinieri di Termini Imerese, Luogotenente Di Stefano.
Alle ore 09,30 il Presidente apre la seduta con due comunicazioni ai presenti:
per primo mostra ai Consiglieri la Nota pervenuta dall’ASP – Distretto Sanitario 37, che era stata
richiesta, precedentemente, dalla IV Commissione C. la Nota riguarda l’esenzione Ticket sul
campione della città di Termini Imerese. Tale nota si allega al presente Verbale.
Come seconda cosa comunica ai presenti che né l’Assessore Minasola, né tanto meno il
Sindaco con una sua ordinanza hanno provveduto ad istituire, così come richiesto dalla IV
Commissione C., la chiusura dei centri naturali commerciali per le giornate di sabato e
domenica. L’ASCOM ha indetto una votazione tra i commercianti e dalla stessa è emerso che la
maggior parte dei commercianti non vuole la chiusura. Tutto a scapito di quello che si era fatto
in tema ambientale e vivibilità.
Si passa ora al punto 1. dell’O.d.G.: il Presidente chiede all’Assessore Battaglia,
aggiornamenti riguardo i lavori di manutenzione che si dovevano fare nei vari Plessi scolastici
della città.
L’Assessore comunica, che: per quanto riguarda l’Istituto P. Balsamo, la canna fumaria è
stata riparata da una Ditta che sta facendo dei lavori per il Comune, la quale ha passato sulla
canna fumaria un prodotto che sigilla ed evita dispersioni di polvere di Amianto. In ogni caso,
questa dovrebbe essere eliminata del tutto. Per quanto riguarda, sempre nella stessa scuola,
tutti gli altri lavori di manutenzione come prospetti, pavimentazione e rifacimento palestra, non
c’è ad oggi una data certa di inizio, per cui non si sa assolutamente quando inizieranno.
Si passa a parlare del Plesso Gardenia. Il Provveditorato sta per avviare la Gara di
appalto per i tanti lavori di manutenzione (prospetti, impianti anti incendio ed altro) di cui
necessita la scuola.
Gli alunni di questa scuola con l’accordo del Dirigente Scolastico, saranno trasferiti al
Plesso Pirandello, alcune classi saranno ospitate nell’Oratorio della Chiesa Santissimo
Salvatore zona Bevuto. Invece le classi della materna resteranno al Gardenia e si alterneranno,
secondo i lavori, nei due edifici del Plesso.

Il Presidente Sinatra chiede all’Assessore notizie in merito alle caldaie dei Plessi
Gardenia e Pirandello. Viene riferito che già un primo intervento è stato fatto. Ma si spera nella
possibilità di sostituirle.
Per il Plesso San Francesco d’Assisi, già i lavori sono stati assegnati alla ditta che ha
vinto l’appalto e inizieranno entro quest’anno. Gli alunni non verranno trasferiti ma si
alterneranno tra i due piani dell’edificio.
Per il San Francesco di Paola, riferisce, sempre l’Assessore, che è stato riaperto da
poche settimane, dopo aver effettuato il collaudo alla fine dei grossi lavori realizzati. Gli alunni
infatti sono rientrati circa a metà maggio.
Per il Plesso Rosina Salvo i lavori di copertura sono iniziati ieri. Per il Torracchio, il
Presidente manifesta le lamentele dei genitori per la mancanza di una copertura dinanzi l’entrata
dell’edificio, tale copertura andrebbe a riparare dalle piogge d’inverno e dal forte sole nell’inizio
della bella stagione.
Alle ore 09,40 arriva in Commissione il Comandante dei Carabinieri, Luogotenente di
Stefano.
Si continua a parlare di scuole,in particolare dell’istituzione dei corsi di studio dell’Istituto
Alberghiero che da settembre saranno aperti a Termini Imerese e dipenderanno dall’I.T.C.
STENIO e avranno sede nei locali della P. Balsamo, mentre i laboratori si dovrebbero svolgere
presso le cucine del Grand Hotel, perché l’iter burocratico era stato avviato con la convenzione
del Grand Hotel. Però attualmente il suddetto albergo è chiuso, quindi, come riferisce
l’Assessore, i laboratori potrebbero svolgersi nelle cucine dell’ex casa anziani di via F. e
Borsellino.
Passiamo al punto 2 all’O.d.G. con la convocazione del comandante dei Carabinieri,
Luogotenente Di Stefano.
Il Presidente Sinatra mette a conoscenza il Luogotenente Di Stefano che durante una
precedente seduta di Commissione dove hanno partecipato il Comandante e il Commissario dei
Vigili Urbani e l’Assessore Minasola, si è parlato della sicurezza davanti le scuole, in particolare
del Plesso Pirandello con Largo Peppino Impastato. Qui ogni sera c’è la presenza di tanti
ragazzi che con il loro comportamento sporcano questa zona cittadina, lasciando a terra bottiglie
vuote di birra o altre bevande alcoliche. Coppiette che si appartono in macchina lasciando a
terra cose personali e intime. Di conseguenza ogni mattina i genitori che accompagnano i figli a
scuola, trovano di tutto e hanno manifestato tante lamentele sperando che qualcuno intervenga.
Proprio i vigili urbani avevano detto che secondo loro sarebbe necessario allargare le
aree video sorvegliate e di parlare di questa possibilità proprio con i Carabinieri.
Il Comandante Di Stefano riferisce che loro non hanno i mezzi per mettere le telecamere
nei luoghi di cui si è parlato. I Carabinieri della Stazione di Termini Imerese intervengono
costantemente, come da loro lavoro, per il monitoraggio della sicurezza cittadina. Il Comandante
riferisce che non hanno mai ricevuto lamentele da parte dei genitori, per cui propone ai presenti
di riferire alle persone che lamentano questo stato di degrado, di presentare loro stessi denuncia
presso la Stazione dei Carabinieri.
A questo punto, sempre con la presenza dell’Assessore Battaglia e il Comandante dei
Carabinieri Di Stefano, si passa al terzo punto all’O.d.G., il Presidente Sinatra comunica ai
presenti che la situazione del CIPIA è ancora immutata rispetto ad un anno fa. La Preside
Graziano continua ad utilizzare indisturbata i locali comunali di Piazza Duomo, quali: la Sala La
Barbera dove spesso soggiornano e mangiano; l’Aula Consiliare dove fanno riunioni dei
professori; la Sala di fronte il Protocollo Generale dove avvengono gli scrutini. Il Presidente
Sinatra ricorda ai presenti che è gia stata fatta richiesta ufficiale e una interrogazione scritta
discussa in Consiglio comunale. A questo punto chiede ai colleghi quale altra strada
intraprendere per far si che il Sindaco prenda un impegno effettivo per porre termine a questa
situazione alquanto inopportuna.
L’Assessore Battaglia riferisce che più volte ha sollevato il problema con il Sindaco ma
purtroppo ad oggi non c’è nessun risultato.

Dopo ampia discussione, emerso che il CIPIA continua ad utilizzare locali, beni e servizi
del Comune e che l’Amministrazione non ha ancora trovato un luogo idoneo per una scuola, il
consigliere Gatto propone di inoltrare una Diffida al Sindaco da parte della IV Commissione.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,45 e si aggiorna a martedì 21/06/2016
ore 09,15 con la Convocazione degli Assessori Cecchetti e Battaglia.
Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

