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Al Sindaco di Sant’Agata Militello 

 

 

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

p.c. Al Sig. Segretario Comunale 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 

Premesso che: 

- in data 03.03.2014 il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha inviato 

una lettera ai sindaci di tutti i comuni d’Italia per sollecitare l’invio di richieste di 

interventi infrastrutturali nelle scuole; 

- la notizia è stata riportata da tutti quotidiani locali e nazionali nonché su tutti 

mezzi di informazione (tv, radio, rete internet); 

- nella lettera era testualmente riportato: “Vi chiedo di scegliere all’interno del 

vostro Comune un edificio scolastico. Di inviarci entro il 15 marzo una nota molto 

sintetica sullo stato dell’arte. Non vi chiediamo progetti esecutivi o dettagliati: ci 

occorre – per il momento – l’indicazione della scuola, il valore dell’intervento, le 

modalità di finanziamento che avete previsto, la tempistica di realizzazione.”; 

- i comuni potevano individuare un edificio scolastico ed inviare una “sintetica 

nota” via email ad una casella di posta elettronica appositamente creata; 

- i sindaci italiani che hanno risposto all’invito del Presidente Renzi segnalando gli 

edifici scolastici da manutere o adeguare o anche da costruire ex novo, sono stati 

nuovamente inviatati a trasmettere entro il 23.05.2014 informazioni più 

dettagliate sugli interventi, al fine di consentire alla cabina di regia governativa di 

elaborare una proposta personalizzata, da predisporre sulla base del Bilancio del 

comune interessato; 

- nei giorni scorsi il Governo ha dato il via libera al cosiddetto “Sblocca Italia” e dal 

1° luglio 2014 ripartiranno i cantieri di edilizia scolastica rimasti fermi per molto 

tempo a cause di lungaggini burocratiche e per mancanza di fondi; 
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- per l’edilizia scolastica è stato deciso di stanziare quasi 1,1 miliardi di euro oltre 

all’esclusione dal Patto di Stabilità interno per i comuni che ne hanno fatto 

richiesta per gli anni 2014 e 2015 per le spese sostenute per interventi di edilizia 

scolastica; 

- che gli interventi ammissibili riguardavano la manutenzione, il ripristino 

funzionale e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, la rimozione dell’amianto, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e, come detto, le nuove costruzioni 

o adeguamenti sismici e strutturali di immobili esistenti; 

- a seguito della seconda fase ricognitiva sugli interventi proposti dai sindaci, sul 

sito web del Governo Italiano è stata pubblicata una cartina geografica riportante 

le indicazioni dei luoghi in cui partiranno i cantieri; 

- in data 04.07.2014 è stato reso noto sul sito web del Governo Italiano il piano di 

edilizia scolastica, individuando le risorse finanziarie e pubblicando un elenco di 

interventi distinto per Regione; 

- per la Sicilia la dotazione finanziaria è di oltre 91 milioni di euro; 

- dall’esame del citato elenco si evince che per la provincia di Messina risultano 

inseriti 320 interventi distribuiti su 76 comuni; 

- gli edifici scolastici complessivamente coinvolti dall’iniziativa del Governo sono 

quasi 21.000 sparsi in tutta Italia, di cui: 

a) 18.000 circa interessati da ripristino funzionale ed interventi di piccola 

manutenzione (#scuolebelle); 

b) 2.500 circa interessati da messi in sicurezza, rimozione amianto e abbattimento 

delle barriere architettoniche (#scuolesicure); 

c) oltre 400 nuove scuole (#scuolenuove); 

Considerato che: 

- il Comune di Sant’Agata risulta inserito in detto elenco con n° 8 interventi di 

piccola manutenzione per un importo complessivo pari a circa 245.000 euro 

(vedasi allegato); 

- a scopo di confronto si riportano gli interventi inseriti per i vicini comuni di Patti e 

Capo d’Orlando, della stessa fascia demografica di Sant’Agata Militello: 

a) Patti (n° 12 interventi per un importo di € 385.000 circa) 

b) Capo d’Orlando ( n° 11 interventi per un importo di € 705.000 circa); 

- l’iniziativa avviata dal Governo ha dato l’opportunità a moltissimi comuni italiani 

di usufruire dei fondi necessari per effettuare interventi sui propri edifici 

scolastici; 
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- il Comune di Sant’Agata Militello possiede diversi edifici scolastici, anche nelle 

contrade, che necessitano di interventi manutentivi e messa in sicurezza; 

- sulla questione si è tentano di assumere informazioni presso l’UTC al fine di avere 

contezza sull’effettivo invio della documentazione da parte del nostro Comune 

nella prima e nella seconda fase; 

- da notizie assunte presso l’UTC non risulta chiaro se il Comune di Sant’Agata 

Militello abbia o meno definito l’iter previsto dal Governo con riferimento alle 

due scadenze fissate per al 15.03.2014 ed la 23.05.2014; 

- non si è a conoscenza delle richieste formulate dal comune di Sant’Agata Militello 

né delle motivazioni per le quali gli interventi per le nostre scuole siano limitati, al 

contrario di Patti e Capo d’Orlando, esclusivamente a lavori di piccola 

manutenzione e decoro (iniziativa denominata #scuolebelle) e non anche ad 

interventi di messa in sicurezza, rimozione amianto o abbattimento di barriere 

architettoniche; 

- con i fondi messi a disposizione dallo Stato potevano essere realizzate anche 

opere nuove; 

- parimenti, non si è a conoscenza di eventuali richieste effettuate dal comune per 

nuovi edifici o adeguamenti strutturali, dopo la perdita della possibilità di 

finanziamento per l’edificio “Capuana” avvenuta lo scorso anno a causa del 

ritardato invio della documentazione alla Regione Siciliana; 

- se ciò fosse confermato sarebbe l’ennesimo atto di pessima amministrazione 

posto in essere dalla giunta Sottile e rappresenterebbe una ulteriore ed 

importante opportunità perduta per eseguire, con fondi dello Stato, importanti e 

necessari interventi sui plessi scolastici della nostra comunità, peraltro in un 

periodo di estrema carenza di risorse finanziarie; 

per conoscere: 

- quali istanze sono state avanzate dal Comune di Sant’Agata Militello per la 

realizzazione degli interventi previsti dal Governo in tema di edilizia scolastica e 

denominati “Sblocca Italia”; 

- se è stato completato l’iter amministrativo e rispettate le scadenze fissate dal 

Governo per l’invio della documentazione; 

- le motivazioni sottese alla eventuale mancata richiesta di alcun finanziamento per 

le scuole santagatesi con riferimento all’iniziativa #scuolesicure e #scuolenuove;; 

- il responsabile dell’area comunale interessata nel periodo di presentazione delle 

istanze. 
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Con la presente, per una migliore conoscenze del procedimento ed ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale per l’accesso agli atti, si richiedono le copie di tutta la 

documentazione amministrativa inviata dal comune di Sant’Agata Militello alle due 

scadenze fissate dal Governo (15.03.2014 e 23.05.2014). 

Sant’Agata Militello, 08.07.2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

Barbuzza - Ortoleva - Befumo - Fazio  

 

 


