Comune di Cammarata prot. n. 10922 del30-0t2017 in anivo

Al PrcsiderlB dof Con3igúio Comunile di Cammarata

Oggàlt9: Cqstituziena

dsl pnlo

all'interno dellbraa dÈnomln

ti

gcolastico dat complesso

"paréo Salaci--Atio dl lndirirzo.

Éuilto

ubisato

I s{ttoscdtti Consiglieri Comunali dei gruppi "Altemativa popolate,, .La
Svo,ta Busnd e

?artitq Oemocratico;

PaEmegso

che ir comune di cammarata è proprietario dr un compressb edirizid desrinatÒ
ad sttività
ricettiva ubiceto all'intemo dell'arca denominata 'parca Salaci,;

chs detta struttura

rearizzara da cifca 20 anni risurîa

in parte coÙaudata ed uttimaia
"Corpo A" ed in perle in stato di abbandono e ul mata
solo nella struttura nella parte
"Coryo
estema
B, C e D;
Che con D6creùr Sindacale n. 76 del 30-12_2011 veniva conterito incarict
all,lng. Maggio
sarvatore Andrea con sede in cammarata c.so Matteoni per ro shrdìo
dÍfattibìrità per ra
realizzazione di un polo scolastico;

Che con Oecrcto Sindacate n"

3 dsl 20-01_2012

venivano appgrtate modifiche ed

inlègrazioni al Decreto Slndacale n" 76 det gO-12-ZO.l1:

che con Delerminazione der responsabirè di Arsa n" 28 der 24-or-zo1z

venivano
liquidate le competenze per I'affidamenlo dell,incarico sopra richiamalo;
Che al terzo capoverso del Decreto Sindacale n. 76 del AO_12-2O11 veniva
ribadito
chiaramento |intendimento deÍ'Amministfazione in cadca
di destinare d€tta struttura a

polo Scolastico

e

pertanto necessitava redigere un pmgetto preliminare
al
determinare seguendo gll standard di edilizia scolastica la capacità
di ricezrone
struttu/a.

Tutto ciò premesso

Íne

di

di detta

Comune di Cammarata prot.

I

n

10922 det30-05-2017 in

F
,.ì

aÍivo

Gruppicomiliari "Aiernativa Popolaref , "La Svolta Buooa'o'PartJto Democr'atico;

-

Considèrato che

la struttura sopra richiamala si Fresta

egrègiamentè alla

costituzione di un Polo Scolastic!;

-

Rilevàto ché detta sÌruttura 3i trova da arni in stató dr abbandono e che risulta
fondamentrlè provvedere alla lorc rktruttu.razlone per refidetla fruibile;

-

Cónsiderato che

rcl Comunè di Csmmarata snno prss€nti due istituti di istruzionè
superiore seoondada €d in partlcolar€: ll.SS: MadIe f€resa di CahìÉta (Lieeo
Scientifico) € ll.S$. Archimede (Ex lpia) che vanno valÒrizzati dot€ndoli di
slrutturc idoneé;

-

Considerato che nello specifie4 I'islituto Archimede 6l tLova attualmeme dislócalo
in due unità imrnobiliari con notevoli dìsagi per alunni e Fiofsssori;

-

Consideralo che la compelènza per I'edillàa scolaslica relativa ai due istituti è la

-

Provincia RegionalE dl Agigento denominata Libsro Consorzio Comunale;
Considerdo chè i gruppi consiliari 'Allemativa Popoldre', "La Svolta Buona" €

'Partito Demogratico hanno gia preso contatti con il settofe dì competenza dèl
libero Consorzìo Comunale trovando palere favorevole circa la possibilità di
costituire un polo scohstlco da adibìrè a sede di ll.SS Madre Teresa di Celcutta
(Liceo Scientifico) e ll.SS. Archimede (Ex lpia);

-

Rawìsata

la

neessità

di

procedere

ad una richiesta formale da

parte

dell'amministrazioîe del Comune di Cammatata ai Olrìgenti del Llbero CoÎsorzio
di Agrigento settore èdilizia ìn cui si manifesti I'intìenzionè di céderc a titolo gratuito

le

strutture 6opra menzionate, (alla stregua

di quiìnto fatto con la

Piscina

Provinciale con ún percorso inverso), chÉ possa cÒncretizzarsi in una convenzione
per la istrutturalone deglì immobili stessi e la destinazione a polo scolasticoi

CHIEDONO

Di esprimere , quale atto di indirizzo, la volontà di cost tuire un Polo Scolastico nel
complesso edllizìo ubicato all'interno dellarea denominata "Parco Salaci" ed

affidare alla Provincia R€gionale di Agrigento deFominata Libero Consonio
Comunale le strutture sopra citate nel caso in cui la stessa si assuma l'impegno di
rislrutturare gli immobili stèssi e destinadi a polo scolastico;

lFr
,

'Comune di Cammarala prot. n. 1 0922 del 3G.O!2017 in arrivo

Di darè mandatc al Dirigentó dell'area tecnica del Comune di Cammarata di
procedere alla adozione di tutti gli atti neeassad e cons€guenti per
fissare un
inconlro coi Dirigenti de a pmvincia Regbnale di Agrigenlo denominata Libero
Consozio Comunde settore edilizia per sottopoffe la volohtà sspfessa da,
Consiglio Comunal€;

Di costituire on€ comnisslóne formata dal capigruppo ragprssèrdsti in Consiglio
Comunale, da un mèmbro dell,AmministÉzione Coftunalè in cadca é dal Dirigente
dsll'area lècnica del Comune di Cammarata, con lo scopo dl presiadara |,incontro
coi Drig€nti del Libem Cansol"io di Agrigento settore èditizia,

I C-ionsiglléri

b,$"CJ

(.r-::

