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                                                                                                               Gruppo Consiliare 

 

Prot. n. 15                                          Palermo, 12 Gennaio 2022 
 

Al Sig. Vice Sindaco 

Dr. Fabio Giambrone 

vicesindaco@comune.palermo.it 
 

Alla Sig.ra Ass.ra alla Manutenzione Scuole 

Arch. Maria Prestigiacomo 

m.prestigiacomo@comune.palermo.it 
  

Alla Sig.ra Ass.ra alla Scuola 

Dr.ssa Giovanna Marano 

assessoratoscuola@comune.palermo.it 

 

e, p.c. 
 

Alla Dirigente Scolastica Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” 

Prof.ssa Tiziana Cannavò 

paee013002@istruzione.it 
 

OGGETTO: Scuola “Alcide De Gasperi”. Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

Con note n. 620/15.12.2021 e n. 632/24.12.2021 (che si allegano), lo scrivente avendo appreso che “da parecchi giorni, 

alcune classi della scuola “Alcide De Gasperi” e del Plesso “Collodi”, a causa di infiltrazioni delle acque piovane che 

hanno provocato il crollo di due pannelli del controsoffitto e macchie di umidità diffuse, effettuano i doppi turni ….”, 

ha formulato l’auspicio “che gli interventi di manutenzione ….., vengano effettuai con la massima urgenza, al fine di 

arginare ulteriori disagi e ristabilire l’ordinaria prosecuzione delle lezioni nelle ore antimeridiane.” e ha chiesto, ai 

competenti uffici, “di sapere se i lavori già realizzati e/o da realizzarsi durante la sospensione delle attività didattiche, 

date le festività in corso, possano ripristinare già alla data del “ritorno a scuola” le condizioni di sicurezza in modo da 

rendere possibile – sin dal rientro di gennaio prossimo - l’ordinario svolgimento delle lezioni nelle ore antimeridiane.” 

 

Orbene, considerata la vostra competenza e sensibilità istituzionale, che individua nella gestione/manutenzione del 

patrimonio scolastico la condizione necessaria per garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio, sono sicuro 

che abbiate posto in essere – con la dovuta tempestività - le necessarie direttive finalizzate al superamento, in tempi 

brevi, delle criticità in argomento. 

 

Appreso, infatti, che è stato effettuato apposito sopralluogo si insiste nel sollecitare le SS.LL. ad assicurare e vigilare 

affinché i citati lavori siano realizzati in tempi brevi e certi, nella consapevolezza che l’ultimazione dei lavori costituisce 

– evidentemente – la condizione necessaria affinché i competenti organi scolastici possano ripristinare l’ordinario 

svolgimento delle lezioni nelle ore antimeridiane. 

 

Parimenti, si evidenzia che non sfugge a chi scrive come il Comune sia continuamente interessato ad espletare 

interventi edili necessari ed urgenti – come quello in argomento - su diversi siti, e quindi si coglie l’occasione per 

invitare le SS.LL.  ad attivare una cabina di regia permanente che utilizzando sinergicamente anche il contributo 

delle società partecipate possa garantire la necessaria tempestività degli interventi.  

Distinti saluti.          

Il Consigliere Comunale 

                            Marcello Susinno 
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