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Data 13/10/2011

L’anno duemilaundici giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18,15 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna –
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

P
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Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Il consigliere Magistro racconta i suoi ricordi relativi alla condizione degli edifici che lo
ospitano.
Il Presidente su segnalazione del Sindaco comunica che è presente in aula un giovane
che è Presidente della consulta giovanile di Librizzi e che chiede al Consiglio di intervenire
nel dibattito.
A questo punto il Presidente della consulta giovanile di Librizzi con l’assenso del Consiglio
interviene illustrando l’iniziativa della Consulta fatta propria e riportata nella proposta posta
nell’odierno o.d.g. Quindi afferma che è stata lanciata un’ulteriore proposta da parte della
Consulta e cioè di tenere un Consiglio Comunale congiunto con tutti i Comuni
dell’hinterland che fanno capo al Liceo Scientifico di Patti.
Il consigliere Magistro ringrazia il Presidente della Consulta giovanile per l’iniziativa
portata avanti ed effettua un escursus storico del Liceo di Patti .
Il consigliere Buzzanca Francesco ringrazia anch’egli il Presidente della consulta e dice
che il proprio figlio che frequenta detto Liceo riferisce di vari incidenti che accadono
periodicamente.
Il consigliere Sidoti ringrazia pure lui e prende atto dell’iniziativa e auspica che se ne
intraprendano altre adeguate che vadano in tal senso.
Il consigliere Milici apprezza la lodevole iniziativa della Consulta giovanile di Librizzi.
Afferma di avere parlato più volte con il consigliere provinciale Rosario Sidoti il quale si è
speso ed impegnato per realizzare il Liceo Scientifico ed anche scuole. E riferisce di varie
ipotesi che sono al vaglio per risolvere la questione.
Il Sindaco ringrazia il Presidente della Consulta e si congratula delle iniziative intraprese e
afferma che le appare un metodo corretto di operare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n.141 del 30.09.2011;
VISTI l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile dell’ufficio ai sensi dell’art.12
della L.R. 30/2000;
CON VOTI unanimi;
DELIBERA
Di approvare proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si intende
integralmente trascritta nella presente.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE- N. 141 DEL 30/09/2011
PROPONENTE: Il Sindaco
OGGETTO: MOZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PATTI (ME). =

FORMULAZIONE
PREMESSO CHE il Liceo Scientifico di Patti (ME) dal lontano 1960 è sprovvisto di una sede idonea;
CHE dal 1960 ad oggi il Liceo Scientifico è stato ospitato in varia locali mediante la stipulazione di
contratti di locazione da parte della Provincia Regionale di Messina, con il pagamento di notevoli
canoni annuali di locazione;
CHE attualmente il Liceo Scientifico di Patti è locato in due edifici, uno in Piazza Gramsci e l’altro in
C/da Rasola nel Comune di Patti, e negli ultimi anni alcune classi sono state trasferite presso il Liceo
Classico “V. EMANULE III”;
CONSIDERATO CHE tale dislocazione produce effetti negativi nei confronti della popolazione
scolastica in quanto gli studenti, i docenti e il personale ATA sono costretti a subire notevoli disagi;
CHE tale edifici versano in precarie condizioni di agibilità a causa di infiltrazione di acqua, crepe e
assenza delle più elementari norme antisismiche (es. scale antincendio, porte anti panico, corridoi stretti
etc.)
CHE da un cinquantennio le varie generazioni, che si sono susseguite, hanno manifestato alle
Amministrazioni Provinciali del passato (e del presente) il disagio provocato dall’assenza di strutture
idonee per l’esercizio effettivo del Diritto allo studio;
CHE negli ultimi anni il movimento studentesco all’interno del Liceo Scientifico si è incrementato
raggiungendo i vertici dell’Amministrazione Provinciale di Messina;
CONSIDERATO CHE alla fine del 2010 la Provincia Regionale di Messina ha pubblicato un bando di
gara per l’edificazione di una nuova struttura del Liceo Scientifico di Patti con la tipologia dell’Affitto
con Patto di Riscatto;
CHE in data 04/01/2011 presso gli uffici preposti della Provincia Regionale di Messina sono state
aperte le buste per l’espletamento della gara di appalto, alla quale hanno partecipato due imprese
dell’hinterland;
CHE in quella occasione una sostanziosa delegazione di docenti, studenti del Liceo Scientifico, e alcuni
Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio di Patti, ha assistito all’espletamento della procedura
della gara di appalto, manifestando il desiderio di vedere realizzato in tempi brevi il nuovo Liceo
Scientifico;
CHE nella giornata del 04/01/2011 il Presidente della Provincia di Messina, On. Nanni Ricevuto, ha
accolto la delegazione di studenti e di docenti, manifestando la volontà di visitare i locali in cui
attualmente sono ospitati gli studenti del Liceo Scientifico;
CHE in data 18/01/2011 la Provincia Regionale di Messina non ha ammesso alla gara le imprese che vi
hanno partecipato;
CONSIDERATO CHE un cospicuo numero di studenti del Liceo Scientifico proviene dai Comuni
dell’hinterland pattese, i quali in più occasioni hanno manifestato il disagio dovuto a tale situazione di
precarietà;
RILEVATO CHE le strutture che attualmente ospitano i locali del Liceo Scientifico di Patti versano in
precarie condizioni di agibilità:
1. Sono assenti le scale antincendio nel plesso di Piazza Gramsci;
2. Corridoi troppo stretti per cui passa un ragazzo alla volta con notevoli rischi in caso di forte
calamità naturale (Plesso di C/da Rasola)
3. Assenza di porte antipanico in entrambi i plessi.
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4. Il corridoio del plesso di C/da Rasola che conduce alla scala antincendio risulta palesemente
stretto con l’aggravante che le porte delle classi collocate in ambo i lati ostruiscono il passaggio
degli studenti;
5. Notevole presenza di crepe e infiltrazioni di acqua in entrambi i plessi.
6. Palestra del Plesso di C/da Rasola chiusa dopo le notevoli infiltrazioni di acqua negli ultimi anni.
RILEVATO ALTRESI che la condizione e lo stato in cui versano i plessi del Liceo Scientifico appare
preoccupante sotto tutti i punti di vista, specialmente per lo scarso interessamento da parte
dell’Amministrazione Provinciale nel risolvere con determinazione tale importante problematica;
CHE per la frequenza costante di eventi di tipo sismico nel golfo di Patti, la situazione di detti plessi,
alla luce di quanto esposto, è motivo di profonda e sentita preoccupazione per la vita e l’incolumità
della popolazione scolastica del Liceo Scientifico di Patti;
CHE pertanto risulta opportuno e doveroso, alla luce dell’allarmante stato in cui versano detti plessi,
invitare e impegnare l’Amministrazione Provinciale a porre in essere importanti provvedimenti rivolti
alla costruzione di una nuova struttura, idonea ad assicurare a tutti gli studenti il diritto allo studio nella
piena e totale sicurezza;
CHE tra la Consulta Giovanile Comunale di Librizzi ha inserito tra le linee programmatiche, giusto atto
deliberativo del Consiglio Direttivo n. 05 del 12.02.2011, la questione del Liceo Scientifico di Patti;
VISTO la proposta di consiglio comunale prodotta dalla Consulta Giovanile Comunale del Comune di
Librizzi, in relazione all’oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali Vigente in Sicilia
PROPONE
1. Di impegnare l’Amministrazione Provinciale di Messina ad espletare tutte le procedure
necessarie al fine di consentire nel più breve tempo possibile l’edificazione del Liceo Scientifico
di Patti.
2. Di impegnare l’Amministrazione Provinciale a dare specifiche delucidazioni in ordine alla
questione, in particolare sui ritardi degli interventi rivolti alla costruzione del nuovo edificio;
3. Di impegnare il Consiglio Provinciale a porre in essere specifici atti di indirizzo e di controllo
nei confronti dell’Amministrazione Provinciale con lo scopo di garantire in tempi celeri la
risoluzione di tale preoccupante problematica;
4. Di notificare copia del presente atto al Presidente della Provincia Regionale di Messina,
all’Assessore Provinciale all’Istruzione, al Presidente del Consiglio Provinciale;
5. Di notificare copia del presente atto, al Dirigente Scolastico del Liceo Classico- Scientifico,
Prof.ssa Scalisi, con lo scopo di manifestare vicinanze e solidarietà del Consiglio Comunale di
Montagnareale all’intera popolazione scolastica.
6. Di notificare, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale alla Pubblica
Istruzione, al Ministero della Pubblica Istruzione e al Provveditorato agli Studi di Messina;
7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge, vista la situazione
di necessità e di urgenza dovuta alle condizioni precarie in cui versa il Liceo Scientifico di Patti.
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Antonello Cappadona

Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Ing. Anna Sidoti
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 30.09.2011
Il Responsabile
f.TO Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO
lì, _____________
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
Rag. Nunzio Pontillo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.10.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

