Gruppo Consiliare

Cittadini attivi per Palazzolo

C o m u n e di P alazzolo Acreide
M an dato A m m in istrativ o 2013-2018
Palazzolo A creide 15/02/2017

Egr. Sig Sindaco di Palazzolo A creide

O ggetto: Interrogazione sull'istituzione del Liceo Scientifico a Palazzolo
A creide.
Egr. Sig. Sindaco,
prem esso
- che, con D elibera n. 18 del 30 G ennaio 2017 del C om m issario straordinario. Dott.
G iovanni A m o n e , in risposta all'invito d e ll’A ssessore R egionale all'Istruzio ne e alla
Form azione, on. B runo M arziano (prot. 37 0 /G A B del 19 G ennaio 2017), è stato dato parere
favorevole alla richiesta di allargam ento al Liceo Scientifico avanzata dall'Istituto di
Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide. che, in aggiunta agli altri indirizzi già posseduti,
gli garantiscano già l ’autonom ia: l ’Ipssa (Agricolture.), ltis (Tecnico Industriale), Ipssart
(Alberghiero Turistico), Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Um ane. Liceo
Artistico;
- che l’istituzione dell'irdirizzo scientifico del n/s Istituto rappresenta di certo un im portante
obiettivo e risorsa p e r L nostra com unità:
- che le ultim e settim ane sono state scandite dalla incom prensibile polem ica m ossa dal
Sindaco del C o m u n e di Canicattini in m erito aH'allargamento all'indirizzo scientifico al n/s
Istituto;
Si chiede di conoscere la eventuale risposta di C odesta A m m inistrazione alle rim ostranze
del citato Sindaco del C o m u n e di Canicattini Bagni, volta innanzitutto a sottolineare com e
il piano d e ll’offerta fo rm ativa faccia si che P alazzolo A creide sia da sem pre individuato
quale “Centro Studi Ibleo” .
Ed è altresi c o n n a t u r a i , co m e a ridosso dei Paesi M ontani esista un im portante Paese,
appunto Palazzolo A creide, dotato di tutti gli indirizzi di istruzione secondaria, ed
innanzitutto di quelli liceali, di cui la dotta cittadina ne vanta fiero e storico primato.
Forse il S indaco di Canicattini non sa, che a pochi kilometri di distanza da Bagni, i giovani
canicattinesi, pari istri rione po ssono trovare a F ioridia e Siracusa, diversa cosa invece
appare per i residenti della zona m ontana. Buccheri e Buscem i tra i primi, m a anche
Cassaro e Feria, poco opo, per concludere con Sortino e P edagaggi, che recentem ente si
affacciano al nostro c o m u n e per l’istruzione alberghiera.
E ’ bene che il Sindaco di Canicattini rivendichi servizi per i suoi cittadini e non pedaggi da
incassare dalle zone m ontane.
Si richiede risposta seri ta.
Ili cori si gii e;
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GRUPPO CONSILIARE
Palazzolo Acreide, 15/02/17
Egregio, Presidente del Consiglio Comunale di Palazzolo A.
Sig. SIGONA ANTONIO
Al Signor Sindaco del Comune di Palazzolo A.
All'Assessore di competenza.

INTERROGAZIONE
Oggetto: Utilizzo dei Giovani del Servizio Civile.
Premesso che:
Gli Enti sono tenuti ad assicurare un'efficiente gestione del Servizio civile nazionale e una corretta
realizzazione del progetto. Hanno il dovere, pertanto,di attenersi alle regole disposte dalla
Presidenza del Consiglio.
-

rispettare le disposizioni di cui al DPCM del 04/02/2009: "Prontuario concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volon tari del servizio civile nazionale";
garantire al volontario una formazione generale che abbia la durata indicata nel progetto nonché
una formazione specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto stesso;
impiegare il volontario presso le sedi di attuazione accreditate secondo i piani di azione, l'orario di
servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;

-

impiegare i! volontario esclusivamente nelle attività indicate nei progetto astenendosi dal
chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;

C o n sid e ra to che:

quest' Amministrazione sfrutta i giovani del servizio civile per scopi e lavori diversi da quelli
contemplati dai progetti presentati dallo stesso ente.
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Che con i Giovani del Servizio civile si eseguono servizi di competenza espressamente dei
dipendenti comunali, quindi servizi istituzionali, quali: centralino, lettura contatori, lavori di
facchinaggio vario, ecc.

Tutto ciò premesso:

SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE:

-

-

Di conoscere chi ha disposto l'utilizzo dei Giovani del Servizio Civile per i compiti non previsti nei
progetti approvati da’ Consiglio dei Ministri.
Di annullare con effetto immediato tutte le letture dei contatori del servizio Idrico effettuate dai
Giovani del Servizio Civile.
Di trasmettere all'Autorità Giudiziaria i nomi di chi ha disposto l'utilizzo dei giovani per servizi
diversi.
Di esporre al Consiglie re presentatore dell'interrogazione, sull'incresciosa situazione verificatasi e
gli atti adottati.

Si chiede risposta scrìtta c visuahzzazione deil’interrogazione e della risposta sul sito web comunale.

Il Consigliere,
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Al Signor Presidente del Consiglio
Al Signor Sindaco del Comune di Palazzolo A.
All'Assessore al Personale

INTERROGAZIONE
Oggetto: Raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti di questo comune.
Premesso che:
Le nuove linee guida hanno cercato di dipanare, il caotico sistema del raggiungimento degli
obiettivi che assegnano ai dirigenti il famoso premio incentivante.
Certamente anche questo Comune ha già attuato il traguardo per il famoso premio che i
dirigenti hanno raggiunto per l'anno 2016.
Non voglio fare un processo alle intenzioni, ma viene al mio ricordo, che qualche tempo fa,
quest' Amministrazione iniziò un processo di snellimento dei vari settori accorpando e
riducendo i settori che compongono la struttura di questo comune.
L'unico accorpamento che fu attuato fu solo quello del settore Turismo assorbito dal primo
settore, ma il resto rimase tutto invariato.
l'Amministrazione e in particolare il Sindaco forse hanno dimenticato che gli obiettivi
devono essere fuoi. dalia normale gestione amministrativa.
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C o n sid e ra to ch e:
-

li raggiungimento negli obiettivi non può essere raggiunto con personale all'interno del
settore di qualifica diversa dal coadiutore amministrativo o assistente amministrativo.

Tutto ciò premesso:

SI INTERROGA IL SINDACO Fi L'ASSESSORE AL PERSONALE:
-

Di conoscere se tutti i capi settore hanno raggiunto gii obiettivi designati.
Di conoscere quali sono stati gli obiettivi posti al traguardo per ogni singolo dirigente.
L'ammontare economico totale e la ripartizione per ogni singolo settore.

Si chiede risposta scrìtta e visualizzazione dell'interrogazione e della risposta sul sito web
comunale.
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Palazzoto Acreide, 15/02/17
Egregio, Presidente del Consiglio Comunale di Palazzolo A.
Al Signor Sindaco del Comune di Palazzolo A.
All'Assessore interessato

INTERROGAZIONE

O gge tto : Problemi inerenti la captazione delle sorgenti.

Premesso che:
-

Ad oggi la nostra città non aveva problemi di approvigionamento d’ acqua potabile per il
consumo quotidiano.

-

Grazie all’intervento compiuto alla captazione di Pozzo Costa il paese era uscito da ogni
problematica di mancanza d’acqua, l’allora, Assessore Musso, con lo studio effettuato
dall’Università di Messina sulla portata, riuscì con una pompa da 250 cavalli a fornire acqua
alla rete per una portate, di 30 It al sec sufficiente al fabbisogno giornaliero della
cittadinanza.

-

Fino a un anno fa, operavano sulla rete idrica comunale due sorgenti Ufra e Cava del
Signore e un pozzo Pozzo Costa che lavorava sotto portata.

-

Oggi risulta all’lntenogante che questa Amministrazione per un fantomatico risparmio
energetico ha sostiti to la pompa sommersa di pozzo Costa con una pompa della metà di
potenza.

-

Risulta che dalla Sorgente di Cava del Signore ha già da più di un mese che la portata è
diminuita e che la stessa abbia valori di inquinamento batteriologici elevati tali da
costringere l’Amministrazione ad una super clorazione alfine di evitare problemi alla salute
dei cittadini.

-

Risulta che dalla sorgente di Ufra non arriva una sola goccia d’acqua visto che questa
Amministrazione non ha fatto gli opportuni controlli alla tubazione e la pulizia della
sorgente, ricordo c. e l’acqua della sorgente arriva per caduta quindi gratis per la
cittadinanza.

CONSIDERATO CHE:
- per giustificare le sopracitate problematiche il Sindaco aveva trovato la banale giustificazione
della mega perdita alla rete idrica cittadina dovuta al freddo gelido dell’ultimo periodo.

Tutto ciò premesso:

SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE DI CONOSCERE:
- Se sono state effettuate da parte dell’ente gestore le analisi batteriologiche alle
sorgenti e al pozzo.
- Quali provvedimenti sono stati adottati in merito
-

Quale risparmio ha portato la sostituzione della pompa sommersa di Pozzo Costa
Che fine ha fatto il generatore elettrico preposto in caso di mancanza di Energia
Elettrica alla pompa di Pozzo Costa.
Quali provvedimenti si intendono adottare per l’immediata risoluzione dei problemi
alla sorgente di Ufra.

Si chiede risposta scritta e>/isuaijzf azione deil'interrogazione e delia risposta sul sito web comunale.

Il Consigliere

