
 

Al Signor Sindaco di Sant’Agata Militello 

 

 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 

 Premesso;  

• che con determina del funzionario n. 448 del 16 set tembre 

2013 avente per oggetto “ lavori di adeguamento strutturale e 

sismico della scuola elementare L. Capuana – corpo B2”, 

veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori c itati; 

• che il Comune di Sant’Agata di Militello in data 16  settembre 

2013 ha inviato all’Assessorato Regionale della Pub blica 

Istruzione il progetto per i “ lavori di adeguamento 

strutturale e sismico della scuola elementare L. Ca puana – 

corpo B2”  per un importo di € 696.850,00; 

• che il pacco contenente il carteggio con il progett o è stato 

inviato in ritardo rispetto alla data di presentazi one 

fissata dall’Assessorato Regionale della Pubblica I struzione 

(17 settembre 2013); 

• che in data 7 ottobre 2013 il cartegio veniva resti tuito da 

parte dell’Assessorato Regionale della Pubblica Ist ruzione; 

Considerato;  

• che l’invio in ritardo del progetto di che trattasi  ha 

precluso il comune di partecipare al bando di finan ziamento 

per il un importante finanziamento; 

• che trattandosi del secondo stralcio di un progetto  

precedentemente finanziato, esistevano fondate ragi oni per 



ritenere che l’opera sarebbe stata finanziata dalla  Regione 

Siciliana; 

• l’immobile che ospita la scuola elementare L.Capuan a” 

necessita di importanti interventi infrastrutturali ; 

Tutto ciò premesso e considerato si interroga il Si ndaco e 

l’Assessore competente per sapere: 

A) quali siano state le cause dell’invio in ritardo  del progetto 

per la  ristrutturazione della scuola elementare L.  Capuana; 

B)  chi sono i responsabili del ritardo e quindi del ma ncato 

inserimento in graduatoria e quali provvedimenti ev entuali 

intende adottare l’amministrazione comunale nell’ev entualità 

vi sia stata colpevole negligenza; 

C)  per quale ragione, così come sempre accaduto in pas sato, non 

è stata predisposta la consegna “a mani” del carteg gio 

direttamente in Assessorato; 

D)  se l’amministrazione comunale si rende conto di ave re perso 

un’occasione, per l’adeguamento della scuola L.Capu ana; 

E)  se non si ritiene che quanto accaduto costituisca u n grave 

danno per la comunità santagatese a causa della man cata 

partecipazione al bando di finanziamento; 

F)  come si intendono realizzare gli interventi necessa ri al 

plesso scolastico, una volta sfumata la possibilità  di detto 

finaziamento regionale. 

Si chiede risposta orale al primo consiglio comunal e utile ex art. 

48 del Regolamento. 

Sant’Agata Militello, 05/11/2013 

 

Il Consigliere Comunale 

  Domenico Barbuzza  

 

 

 

 

 

 



Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio Comunale in seduta Non Urgente per il giorno 12.11.2013, con inizio dei 
lavori alle ore 17,00,per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Mozione dei Consiglieri Comunali Andrea Maria Barone e Salvatore D’Angelo relativa ad interventi manutentivi e pulizia 
torrenti; 

2. Mozione dei Consiglieri Comunali Salvatore D’Angelo + 3 sulla raccolta delle deiezioni e la conduzione dei cani; 

3. Mozione dei Consiglieri Comunali Domenico Barbuzza + 3 in ordine alla concessione di locali al Commissariato di P.S. e 
al distaccamento della Polstrada; 

4. Mozione dei Consiglieri Comunali Marco Donato Lemma + 6 per il ripristino dell’impianto sportivo di C/da Scafone 
Tiranni; 

5. Mozione dei Consiglieri Comunali Marco Donato Lemma + 3 per l’abbattimento del costo della Tares 

6. Mozione dei Consiglieri Comunali Marco Donato Lemma + 7 per il ripristino dell’area verde attrezzata denominata “ 
Parco degli Ulivi – Baden Powell”; 

7. Lettura ed approvazione verbali sedute del 27/06 – 10/07 – 25/07- 04/09 - 13/09/2013; 

8. 2^ Proroga Convenzione urbanistica in Notar R. Monica del 18/10/2005, Rep. 19348, relativa al Piano 
di Lottizzazione ricadente in zona territoriale omogenea “C2” del P.R.G. in località “Piana”. Ditte: Edilgar 
s.n.c. (già ditta Bordonaro) – Proto – Travalca Cupillo e c. – Gabella Costruzioni s.r.l. (già ditta Sabatini, 
Travalca Cupillo Beatrice – Travalca Cupillo Sebastiana) – Gumina-Giuttari-Gumina e C.; 

9. Programmazione finanziaria anno 201 

 


