
Verbale n. 01 del 07/02/2017: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti, dal n. 33 al n. 

41/2016. 

 

Addì 07/02/2017, alle ore 20,30 ha inizio la seduta di Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente Torrisi dr. Giovanni si accerta della presenza dei Consiglieri e rileva quanto segue: 

Presenti: Arena, Gabriele, Bruno L., Calì, Pittalà, Calcagno, Zappalà, La Rosa, Petrina, Saporito, 

Finocchiaro.  

Assenti: Alecci G., Bruno S e Distefano S. O..  

Sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Ass.re Tosto. 

Si nominano scrutatori i Consiglieri: Calì, Pittalà e Finocchiaro. 

 

Alle ore 20,35 entra il Cons. Alecci G.. 

 

Il Sindaco espone che giorno due febbraio ha ricevuto una comunicazione riguardante il Plesso di Via 

Sorrentino per un guasto elettrico. Giorno tre febbraio, un’insegnante (che è anche il Responsabile 

della sicurezza), fa una relazione sull’argomento che viene trasmessa al Comune il sei febbraio. 

Comunica che nessun guasto è dovuto alla linea elettrica e non c’è alcun cedimento alla struttura e al 

tetto del plesso. Specifica che è una struttura vetusta e presto la comunità avrà una struttura più nuova 

e l’Ente sta lavorando per dare a Piano Tavola una struttura come quella che c’è in centro. 

Il Sindaco precisa che il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Leonardi con il Geom. Alecci e l’Ing. 

Saccone, hanno verificato che i bambini sono ospitati in un luogo sicuro e non c’è alcun problema 

strutturale. 

 

Il Cons. La Rosa chiede cosa siano questi botti che si sentono. 

 

Il Sindaco precisa di essere andato a verificare insieme all’Ing. Leonardi, di aver aperto il 

controsoffitto ma di non aver trovato elementi che fanno pensare ad un cedimento. 

 

Il Cons. Saporito precisa che la Sig.ra Fazio è la Responsabile del plesso che ha il compito di 

segnalare per legge ogni problema riscontrato alla Preside ed al Sindaco. Precisa che questi botti 

arrivano in due giornate e sono stati in totale tre. Il secondo giorno, uno è stato alle 7,30 e un altro 

alle 10,30 (quest’ultimo è stato sentito da 5 insegnanti). Riferisce che gli è stato detto di non creare 

inutili allarmismi. Quindi si sta controllando se ci sono infiltrazioni di acqua e si tiene la scuola 

chiusa per tre giorni. Il Cons. Saporito chiede al Sindaco di mettere per iscritto che la scuola può 

restare aperta. 

 

Il Sindaco risponde che lo ha messo per iscritto. 

 

Il Cons. Saporito chiede se sono stati trovati calcinacci nei controsoffitti? Se sono stati fatti dei 

lavori? Riferisce, altresì, che il 16/3/2016 è stata fatta una richiesta di interventi per la verifica di 

crepe, elettricità. Inoltre nel Giornale La Sicilia, è stato detto che c’è stato un black out nel plesso di 

Via Sorrentino. Non c’è stato nessun black out perché i condizionatori erano spenti. Chiede se 

bisogna intervenire subito quando si sa qualcosa o bisogna aspettare che succeda qualcosa. 

 

Il Sindaco precisa che una Responsabile della scuola scrive che il Vice Sindaco con il Cons. Saporito 

ed un tecnico hanno fatto il sopralluogo e che due dipendenti comunali hanno riferito, nel limite della 

loro competenza che il tetto stava crollando. 

 

Il Cons. Saporito comunica che quel giorno lei non era presente. 

 



Il Sindaco precisa che lo scrive la professoressa. Continua chiedendo come si fa ad evacuare una 

scuola senza ordinanza? Come si fa a tenere chiusa la scuola a Santa Lucia? Continua chiarendo che 

si dovevano fare i lavori a dicembre, non si sono potuti fare. L’attenzione ai plessi è massima e 

trattata con leggerezza dal plesso. Prima di dire chiudo la scuola, devo parlare con chi si occupa di 

agibilità. A Santa Lucia la scuola è stata chiusa e viene a sapere che la scuola è stata evacuata in forza 

di una ordinanza del Sindaco di Belpasso. Il plesso è sul territorio del Comune di Camporotondo 

Etneo. 

Il Sindaco di Belpasso non ha competenze. 

 

Il Cons. Saporito riferisce che la comunicazione è arrivata dal Preside di Belpasso che fa capo anche 

al plesso di Via Sorrentino. Precisa che si deve risolvere il problema e togliere questa scuola che fa 

capo a Belpasso. 

 

Il Sindaco risponde che questa cosa appena detta è intelligente. Continua che si arriverà a fine anno 

scolastico facendo degli interventi e poi si sta lavorando per trovare un plesso che richiede meno 

interventi. Alla domanda del Cons. Saporito, risponde che hanno attenzionato il problema e c’è chi ha 

firmato per prendersi la responsabilità. Gli farà avere copia della relazione. 

 

Il Cons. Calcagno chiede che cosa sono i botti e chiede se è possibile che si stavano facendo dei 

lavori li vicino. 

 

Il Cons. Saporito dice che  proprio perché non sapendo cosa erano quei botti, ha chiesto di fare degli 

accertamenti. 

 

Il Cons. Zappalà precisa che il Sindaco riferisce che sono stati fatti dei controlli e che è stata fatta una 

relazione. La conclusione gli sfugge. 

 

Il Cons. Saporito dice che la fine, da venerdì a lunedì, non si sapeva nulla ed il Sindaco si è seccato 

perché la professoressa ha creato allarmismi. C’è mio figlio li. 

 

Il Cons. Zappalà precisa che queste sono dicerie, chiacchiere quanto mai folli. 

 

Il Vice Sindaco precisa che l’amministrazione si è attivata. Se sentono un altro botto si attiveranno di 

nuovo. Hanno controllato tutto ma non si sa da dove viene il botto. 

 

Il Cons. Zappalà chiede al Cons. Saporito di sapere cosa chiede. 

 

Il Presidente precisa al Cons. Saporito che li ci sono i figli di tutti, non solo il suo. 

 

Alle ore 21,10 entra il Cons. Distefano. 

 

Il Cons. Saporito espone che le mamme si sono trovate l’asilo chiuso da un giorno all’altro, lunedì e 

martedì, nessuno ha comunicato che la scuola sarebbe stata chiusa. La Preside ha detto che la 

competenza è del Sindaco. E’ stato creato un disagio. Il Sindaco doveva fare una ordinanza. 

 

Il Cons. Finocchiaro precisa che non è un istituto antisismico. Nel dubbio una persona sensata fa fare 

controlli. Con i tempi che corrono, meglio prevenire. 

 

Il Vice Sindaco dice che l’indomani i controlli sono stati fatti. Il Comune si è attivato 

tempestivamente.  

 



Il Cons. Calì ringrazia  il Cons. Saporito che ci ha messo a conoscenza dei fatti. E’ un problema di 

atteggiamenti. Quando ci sono di mezzo i bambini, bisogna attivarsi subito e così si è fatto. Lei ha 

trasmesso la sensazione che il Comune se ne stia fregando. L’indomani il Comune si è prontamente 

attivato. Forse è il fatto che lei è una mamma. Il Comune si è ulteriormente attivato per verificare la 

struttura del plesso scolastico. E’ corretto? 

 

Il Cons. Saporito risponde che non è tanto l’essere mamma, la sua rabbia è che quando le mamme 

hanno chiamato il Sindaco, lui ha detto che la scuola poteva rimanere aperta. E da me le mamme 

venivano a sapere che si stavano facendo dei lavori. 

 

Alle 21,15 esce il Cons. Arena. 

 

Il Cons. Distefano precisa che il solo fatto che ci sono dei bambini, è solo questione di buon senso. 

 

Il Presidente precisa che su questo punto siamo tutti d’accordo. 

 

Alle 21,20 esce il Cons. Saporito. 

 

Il Cons. Finocchiaro espone che da quando sono stati tolti i dossi in via Falcone ci sono le corse dei 

cavalli. Secondo lui non è regolare che una strada da un lato è con i dossi e dall’altro è senza dossi. 

Continua dicendo che in Via Falcone c’è un’appendice, chiede se è strada è comunale. Vuole sapere 

chi mette massi per chiudere la strada. Chiede come mai i ponteggi vengono tolti e messi. 

 

Il Vice Sindaco, per quanto riguarda il ponte, dice che sono due lavori distinti finanziati da due fonti 

diverse. Sono stati tolti e messi da due ditte diverse. Una cosa è che non ci sono i dossi, una cosa è 

che ci sono le corse dei cavalli. Riferisce al Cons. Finocchiaro che se vede le corse dei cavalli deve 

chiamare i Carabinieri. Continua dicendo che verificheranno se quella strada dove ci sono i massi è 

comunale o privata. 

 

Alle 21,25 esce il Cons. Pittalà. 

 

Alle 21,26 entrano i Conss. Saporito e Pittalà. 

 

Si passa alla trattazione dell’argomento posto al n. 1 dell’o.d.g. ad oggetto: Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti, dal n. 33 al n. 41/2016.  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 13 (tredici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Pittalà, Calcagno, Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Distefano, Petrina, Saporito, Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti, dal n. 28 al n. 32/2016. 


