
Al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali
Al Responsabile del IV settore

Oggetto: ricostruzione dell’edificio scolastico La Pineta;

I  sottoscritti  Sebastiano  Costantino,  Mariangela  Musumeci,  Vincenzo  Garofalo,  Paolo  Iannì,  Salvatore

Tarascio, Carmelo Fazzina, componenti del Direttivo del Partito Democratico di Priolo Gargallo, con la

presente si fa istanza ai destinatari in epigrafe, ciascuno per la propria competenza, a chiarire e riferire sul

procedimento amministrativo relativo alla demolizione e ricostruzione del plesso scolastico “La Pineta”.

Premesso:  che con  ordinanza  sindacale  n.  16 del  26.luglio  2019,  il  Sindaco ORDINAVA la  chiusura

dell’immobile  di  proprietà  comunale,  adibito  ad  uso  scolastico,  denominato  “Plesso  La  Pineta”.

Dall’ordinanza si evince che l’“edificio non risponde agli attuali requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari,

non  è idoneo strutturalmente in quanto dalla realizzazione non è mai stato oggetto di adeguamenti   e,

pertanto, deve essere sgomberato nelle more della valutazione degli opportuni interventi di adeguamento e/

o demolizione e ricostruzione”;

- che con riferimento alla questione AMIANTO si legge: “Negli anni si sono effettuati analisi e controlli

ambientali vista la presenza di amianto, ultimi in data 08/09/2016, dando esiti negativi, ma pur tuttavia ciò

comporta apprensione alle  persone che usufruiscono del  plesso scolastico interessato (alunni,  genitori,

docenti, personale ATA, ect.)”;

- che l’Amministrazione non aveva né ha la proprietà di altri immobili da destinare alle medesime finalità e,

pertanto,  si  è  proceduto  alla  distribuzione  della  popolazione  scolastica  in  altre  strutture  esistenti  ed  in

particolare all’interno del Plesso Orazio Di Mauro, che è stato totalmente modificato per far fronte alla

mancanza di ulteriori locali. Infatti sono state ricavate delle aule da androni e altre aree comuni, certamente

non  idonee  né  adibite  a  tale  funzionalità,  con  notevole  dispendio  di  risorse  a  fronte  di  un  soluzione

provvisoria e discutibile;

- che questa situazione, profilatasi a seguito della chiusura del plesso La Pineta, risalente all’anno 2019

è tutt’ora sussistente nel corrente anno 2021, sebbene dall’elenco lavori delle opere pubbliche, per

l’anno  2020, erano  stati   programmati  €.  5.800.000,00  proprio  per  i  “LAVORI  DI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE del PLESSO scolastico LA PINETA;

A che punto sono questi lavori? Quando e se saranno avviati? Oppure sono già stati affidati?

- che con delibera di Giunta n. 56 del 5 marzo 2020, si avviava una manifestazione di interesse al fine di

accertare la disponibilità di un immobile privato da destinare a sede di “alcune classi di scuola”, per

procedere alla  sua locazione e/o  acquisto considerato che “per  il  tempo necessario alla  eventuale

ricostruzione della scuola oggetto della chiusura si stima non inferiore ad anni tre” .

- Quali immobili privati sono stati individuati come disponibili al suddetto scopo?

- Qual è la necessità di locare o acquistare un altro immobile se dall’anno 2019 ad oggi, considerato il

termine di 3 anni per la ricostruzione, avreste già potuto/dovuto demolire e cominciare a ricostruire la

scuola La Pineta utilizzando l’area di proprietà del Comune di Priolo Gargallo?



- Perchè si è adottato un provvedimento di chiusura del plesso scolastico “La Pineta”, in pieno periodo

estivo, pur sapendo di non essere in possesso di altri immobili a ciò destinati, ed essendo costretti a

dover ricollocare il corpo docenti, personale ATA e studentesco all’interno di altri Plessi scolastici? 

- Perchè non è stata preventivamente elaborata una soluzione alternativa, idonea e si è optato per una

sistemazione  protrattasi  a  tutt’oggi,  che  ha  rappresentato  e  rappresenta,  soprattutto  nel  pieno

dell’emergenza sanitaria, causa di disagi, pregiudizi e limitazioni per tutti gli studenti priolesi e non ha

ancora trovato una ragionevole e non dispendiosa definizione?

Tutto quanto sopra esposto i Sottoscritti  chiedono,  nell’interesse della cittadinanza, ai destinatari in

epigrafe, ciascuno per la propria competenza, di chiarire e riferire sul procedimento amministrativo

relativo al Plesso scolastico “La Pineta” ed in particolare alla demolizione e ricostruzione dello stesso.

Con Osservanza, 

Priolo G. 24.02.2021                                                                 I Membri del Direttivo del PD Priolo Gargallo

Sebastiano Costantino, Mariangela Musumeci, Vincenzo Garofalo,

Paolo Iannì, Salvatore Tarascio, Carmelo Fazzina


