COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 9 del registro
Data 5 febbraio 2021

Oggetto:Riconversione della sede della circoscrizione di Portella di Mare sita in Via
Padre Vocazionisti n. 2 in locali ad uso scolastico per la scuola elementare –
Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore12:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice sindaco

Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del
Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il SINDACO
Premesso che la Frazione Portella di Mare presenta da tempo delle criticità
connesse alla disponibilità di locali destinati ad uso scolastico;
Dato atto che lo stato di emergenza sul territorio nazionale conseguente alla
pandemia da COVID 19 ha acuito le criticità già presenti;
Ritenuto necessario dover procedere in tempi ristretti alla soluzione della suddetta
problematica al fine garantire in primis il diritto allo studio dei bambini nonché alla
riduzione dei disagi dei minori e delle rispettive famiglie;
Considerato che si rende necessario provvedere con dovuta sollecitudine
all’individuazione all’interno del centro abitato di locali idonei ad accogliere le aule
scolastiche della scuola elementare;
Dato atto che da una valutazione degli immobili comunali presenti nella suddetta
frazione l’immobile che si presta ad un adattamento funzionale per una riconversione in
locali scolastici è l’immobile sito in Via Padre Vocazionisti n. 2, attuale sede della
circoscrizione comunale;

Propone
Di dare mandato al Responsabile dell’Area 5 di procedere all’attivazione di tutte
le attività tecnico-amministrative volte alla riconversione dei locali dell’attuale sede della
circoscrizione di Portella di Mare sita in via Padri Vocazionisti n. 2 in locali scolastici ad
uso della scuola elementare.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti per gli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi.

Misilmeri, 04.02.2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Responsabile dell'Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 04.02.2021
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconversione della sede della circoscrizione di Portella di Mare sita in Via Padre
Vocazionisti n. 2 in locali ad uso scolastico per la scuola elementare – Atto di
indirizzo», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo

procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso
dal soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom.Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Riconversione
della sede della circoscrizione di Portella di Mare sita in Via Padre Vocazionisti n. 2 in
locali ad uso scolastico per la scuola elementare – Atto di indirizzo », il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 05.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 08.02.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 08.02.2021 al 23.02.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 24.02.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 08.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

