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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

 

                                              VERBALE n.2 del 11/10/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno undici (11)del mese di ottobre, nei locali del primo piano 

degli uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore12.00, giusta nota di 

convocazione Prot. gen. n.39230 del 09/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

 

1-Edilizia Scolastica; 

 

 2- Mappatura sull’amianto; 

 

3- Pulizia grate e tombini 

 

4- Notizie in atto sullo stato del depuratore; 

 

5-Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 12.30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: 

Milazzo Rosolia, Curiale Giuseppe, Craparotta Marcello, Abrignani Angelina, Di Bella Monica, Livreri Anna 

Maria e Corleto Anna. 

 

Presiede la seduta il presidente  Milazzo Rosolia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla sig.ra Barruzza Vita 

Maria. 

E’ presente il Responsabile della V Direzione il geom. Alessandro Graziano affinchè possa dare descrizioni in 

merito al 1°punto Edilizia Scolastica-. E’ presente anche il geom.Nadia Frazzetta facente parte  della sezione 

operativa del settore Edilizia Scolastica. 

Alle 12.30 entra il consigliere Viola Vincenza. 

Prende la parola il Presidente Milazzo; fa notare che l’Edilizia Scolastica è un argomento molto vasto e quindi 

nella seduta odierna si tratterà solo il suddetto argomento e gli altri punti saranno rimandati alla prossima seduta  

che  insieme a tutti i componenti della  Commissione si svolgerà giovedi 17 Ottobre alle ore 9.00 in prima 

convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione. 

 Il Presidente Milazzo dà la parola al geom. Alessandro Graziano. 

Graziano: Mette a conoscenza dei partecipanti che esiste una piattoforma scolastica che si chiama Ares dove all’ 
interno di questa ci sono tutti i dati relativi alla superficie, esposizione ecc.. 

All’ interno  gli edifici scolastici sono tutti censiti all’Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica  a dimostrazione 

del bollino verde che si visualizza in ogni edificio e questo permette la partecipazione ai finanziamenti. Sempre 

lo stesso fa notare che all’interno dell’Amministrazione Comunale mancano  le figure professionali tecniche che 
potrebbero dare aiuto visto che in Italia c’è molta burocrazia. Mette in evidenza che prima all’ interno del 
Comune esistevano 4 Dirigenti e 10 Posizioni Organizzative con molto lavoro da espletare e che adesso le 

risorse economiche non ci permettono di svolgere a 360° tutti i lavori di impiantistica e quant’altro sulle scuole. 
In funzione di ciò si interviene solo per evitare il crollo dei solai, la manutenzione degli stessi e la messa in 

sicurezza dei locali. Porta a conoscenza che gli impianti delle scuole sono fatiscenti e non del tutto funzionanti, 

quindi occorrerebbero migliaia di euro per la manutenzione in generale e si interviene solo per le urgenze, perche 

in mancanza di fondi tutte le segnalazioni pervenute tramite email non possono essere evase e si agisce solo per 
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le priorità.  Il geom. Graziano affronta le tematiche dei bandi fotovoltaici che non sono più in funzione. Dice che 

è stato tutto sospeso per mancanza di fondi. Si è fatto ricorso alla cessione del credito G.S.E( Gestori Servizi 

Energetici) dove all’interno  l’ operatore economico si occupa sia della progettazione che della manutenzione 
dell’ impianto. 

Prende la parola il consigliere Di Bella e fa notare che ci sono edifici sprovvisti di riscaldamento (Pappalardo-

Scuola Media E.Medi- B.Croce-L.Radice) e che si fa uso di stufette elettriche. 

Prende la parola il consigliere Viola: Sostiene nella sede di via Torino,via Catullo e via B.Croce mancano i 

riscaldamenti e il freddo a seguire mette a repentaglio la salute dei bambini. 

Prende la parola il Presidente Milazzo: Ribadisce che è necessario provvedere al più presto. 

Prendono la parola i consiglieri Viola e Abrignani : Concordano con Di Bella e Viola sulla scarsa funzionalità 

dei riscaldamenti nella scuole. 

Il geom. Graziano ribadisce che le scuole non sono nessuno a norma e presentano tutte problematiche. 

Prende la parola il consigliere Di Bella: Chiede se ci sono finanziamenti per le scuole. 

 Il geom Graziano riferisce se ci sono i finanziamenti a totale copertura finanziaria, l’Amministrazione potrà 

partecipare, invece con il coofinanziamento non si è potuto partecipare in quanto il comune essendo in dissesto 

finanziario non può provvedere alla compartecipazione.  

Prende la parola il consigliere Craparotta: Chiede notizie sul campetto dietro la scuola Pappalardo. 

Prende la parola il consigliere Livreri: Chiede notizie sulla scuola Borgo Selinunte. 

Prende la parola il consigliere Di Bella: Fa un accenno sui bandi Miur. 

Alle ore 13.20 si congedano i geom. Graziano e Frazzetta. 

Sempre alle 13.30 esaurito il primo punto dell’ordine del giorno  il presidente Milazzo scioglie la seduta.  

 

 

                                                                                                                                                  

    Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 
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