
    Al Sig. Sindaco  

 

e, p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

INTERROGAZIONE 

 

Premesso che: 

- il Comune di Sant’Agata Militello è proprietario degli immobili che ospitano le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I° grado che fanno parte dei due locali istituti comprensivi; 

- in particolare, presso il locale plesso scolastico dell’istituto “G. Marconi”,sito in piazza Don Bosco, si 
sono registrati vari problemi in relazione alla fruibilità di alcuni locali, tanto che tutti gli oltre 40 
bambini iscritti alle due classi della primo anno della scuola primaria sono stati temporaneamente 
trasferiti presso l’attiguo istituto delle Figlie di Marie Ausiliatrice “Vincenzo e Francesca Zito”; 

- l’impossibilità di svolgere le lezioni presso l’istituto “Marconi” parrebbe essere legata alla mancata 
esecuzione di lavori e/o interventi manutentivi da parte del Comune di Sant’Agata Militello; 

- la necessità di eseguire i lavori di che trattasi sarebbe stata più volte segnalata diversi mesi 
addietro, anche per iscritto, da parte del Sig. Dirigente scolastico; 

- purtroppo, però, la mancata realizzazione dei lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico ha, di 
fatto, obbligato, il trasferimento delle due classi presso l’istituto “Vincenzo e Francesca Zito” che ha 
temporaneamente concesso in comodato gratuito i locali necessari per lo svolgimento dell’attività 
didattica; 

- il perdurare di siffatta situazione determina, evidentemente, disagi sia per gli alunni che per il 
personale docente, costretto a spostarsi da un istituto all’altro; 

- gli interventi richiesti e necessari per il ripristino della fruibilità dei locali parrebbero essere di 
modesta entità e non eccessivamente onerosi per l’Ente; 

per conoscere: 

- se al Comune di Sant’Agata Militello sono giunte le segnalazioni per richiedere l’esecuzione degli 
interventi di che trattasi; 

- per quali ragioni detti interventi non sono stati eseguiti prima dell’inizio dell’anno scolastico; 
- se non si ritiene di intervenire con immediatezza, anche e ove occorra con un intervento urgente, 

per la risoluzione delle criticità venutesi a determinare. 
Sant’Agata Militello, 22.09.2017 

f.to. I Consiglieri Comunali 
Valeria Fazio 

Domenico Barbuzza 
Salvatore Sanna 

Achille Befumo 
Salvatore D’Angelo 
Calogerino Indriolo 

Elisa Gumina 

 


