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& 	 COMUNE DI MINEO 

\fffI PROVINCIA DI CATANIA 

. Data della defiberazione 03/07/2014:-I. ~3_4_ 	 ......__ delReg. _._._---

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
~~~~~~~~..~ .........~~~~~._.... _

OGGETTO: 	 RELAZIONE DEL SI!'IDACO Dr YlERlTO AL DIYlE;;rSIONAMENTO 

SCOLASTICO DELl'ISTITUTO COMPRENSIVO L. CAPtiANA. 


L'anno duemilllquattordici ... 11 giorno tre .. , de) mese di luglio., alle ore 18,30... E SEO.. nell'aula delle 

adunanze Consillari lO Mineo, in piazza Buglio, presso il Centro intercuiturale "Giuvanni Paolo II'', 

Alla prima convQcazione ordinaria ...... ,_... " di oggi, parteeipata ai Signori Consiglieri a nonna di legge, 

risultano all'appello nominale: 

PRESENTI 
-----. 

L BarbagaUo Salvatore Maria Presidente@ Vjce Presidente 2. Margarone Mario ~ 3. Sivillic.:1. Caterina • XI Consigliere..---------,• .~ , ,.4. Biazzo Giuseppe Agrippino X' .. .~. 

5. Carcò Arcangelo 	
~ 

X. 
,

6 Simili Mariella "X ....c.~ 

X 
C', ,7. Stuto Ilaria , 

8. Barbanti Giovanni X 
9. Mandrà Luana X 
lO. Risuscitazione Sebastiana X-è-,
Jl. Noto Mario Agnppino X' 

•i 2. Cutrona Chiara .~ 
13. Venuti Antonella : X 
14. Catania Pietro ~ 15. Manzoni Salvatore 	 , X 

TOTALE I 13 2 

Risultato legale il numero degli intervenuti) assume la Presidenza il Sig. DoU Salval:ore M. BarbagaHo .. 

partecipa il Vice Segretario Comunale dotto Ssa Tommasa Saiua ..... "..... , .................. , .. .. 

Vengono dal Consiglio nomÌnlltì scrntatori i Signori Venut:, Ct;trona, Carcò 

La seduta è pubblicll. 



4. relazione sul climcnsionamento scolastico 

Il Presjdente passa al 4 c punto de1l'Qdg e invita 11 Slndaco a relazionare. 
Risultano presenti i Consiglieri: 

Barbagallo, Brazzo, Carcò, Simili, Stuto, Barbantì, Mandrà, Risuscìtazione, Noto, 
Cutrona, Venuti, Catania, Manzonl; 

Risultano assenti i Consiglieri: 
Sjvillica , Margarone; 

presenti 13 , assenti 2; 

Il Sindaco oHenuta la parola chiarisce che se la dirigenza deH'istinno comprensivo L. C'apuana e 
stata accorpr.ta con la dirigefl7a di aitra scuola è pcrcltè gli alunni iscritti sono 1nferiore a 600 c 
per legge la dirigenza perde la propria autonomia. e viene ad essere accorpam. E' la legge che lo 
prevede. Chi2.r1sce anco;a che ha incontrato sia lÌ Ministro Alfano che il Ministro ddla P.l a 
Roma ai quali a sottopOSto il problema dell'autollomia delristituto· di Mineo. Ba ricevuto 
àssicur<lzioni che troveranno qualche soluzi<me per poter mantenere la diligenza. T,a soluzIOne 
in via del tutto eccezionale può venìre dalla presenza dei bamìlÌni ospiti del CARA, dei bllmbtm 
dello SPRAR. n Cupo Gabinetto del Ministro sta lavorando per trt)varc una soluzione che, nel 
rispetto de:!a nonnativa vigente, consente di poter emanare un prtwvedimento di miutìenimento 
della dingenz3 scolastica, Contestualmente, il Sindaco chiarisce -che Sl pure contattato ls Regione 
c comunque il dnuenslonamenlo è regolato da nDrITle ma si sta facendo di tutto per evI~a;-lo. 

Si allontana ,l Presidente ed aS~"tlmc la Presidenza il Cons. Risusçjtazione 

Continua il Si;1daw chç; potta a OOnl1SGC1ìza del CoIt.siglio del tentativo di propor:e ,st'mpre al 
fine di mantenere l'autonomia, la verticalizzazione dell'lstituto (}{)mprensivo con rIstituto 
Alberghiero ma ciò poichè non è prevista dallà legge, è stata res.pinta. 

n Consigliere Risnscitazionel nella qualità clj Presidente, chiede cd ottiene hl paro13 il quo.le 
aftènna che la preoccupazione di questo intervento di dimensionamento è quello di perdere tutto 
un patrimonio scolastico che 'Vfineo vant8. L'Istituto Comprensivo LCapuana in tecnologie e 
molto aV~lT1tì rispetto ad altre scuole. ci l;:()no le aule mullimediali, abbi~nno le UM e un buon 
pàtrimonio edilizio. 

Rientra il Presidente Barbagallo 

Il Sindaco,chiede ed ottiene la parola il qùale ribadisce che per 11 mantenimento del dirigente 
sw[astìco, occorre che il Ministro emani un provvedimento eccezionale con una motivazione 
eccezionale che non sia contro legge. e come detto prima la speranza sta nel vedere la presenza 
del CARA una eccezione al nur;lero degli lSCrittl, 

Chiede e ottiene la parola il Cons. Resu$citazionc (Gruppo per ;.a città) la quale la risposta del 
S1ndaco di cons1derare la presenza del CAllA. come motivo eccezionale per ii mantenimento del 
dirigente sta nel valore delì'integn!zi\me -che tutti gli insegnanti svolgono in presenza di questi 
bimbi. Mineo dovrebbe essere presa a modello invece viene penalizzata con la soppressione del 
dirigente scolastico. 
Chiede ç ottiene la paroìa il Cons Catania (Gruppo misto) il quale affert:ì.a che quanto hanno 
dccìso tii allocare il CARA nel territorio di Mineo nessuno si è potuto nbelJarc Oggi che si 
chiede qualcosa per la presenza tutti voltano te spalle. 

Il Presidente non chiedendo alcuno la parola passa al p.d.g 

http:accorpr.ta


La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 


() li Presidente 
 IlLlseg~nale 
lq~ d o 5i>l " \% _---.'.~'------____=_=-_~'&dhJ~~fhl

IL Solfoscrino Segretario Comunale, su confanne attestazione del Messo, certifica che la presente 

Deliberazione è stata pubblicata al\ ' Albo di questo Comune dal 

.. al.. .......... ............ " a nonna dell'art. 1 t della LR. 4411991, come modificato 


dall'art. 127, comma 21 , della LR. 17/04. 

Mineo, lì ................... . . . 


11 Messo li Segretario Comunale 

AITESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIDERAZIONE 

è divenuta esecutiva: 
O esseudo stata dichi arata inuncdiatamente eseguibile; 
O dopo trascofSl i dicci giorni dall a pubblicazlone; 

Mineo, Il Segretado Comunale 

li 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberaz ione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile 

Alea. . ............ .................... . 


Mineo, Il Responsabile dell'Uffi cio 

lì 


Per ricevuta _______ _ _ ______________ 

lilLa sottoscritto/a Dott.lDotl.ssa,_ ___________ ___ ____ ___ Segrelario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTrFICA che la presente è copia conforme all 'originale in alti d' ufftcio. 


Si compODe di _ _ _ ___ _ _ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì JI _____ Segretario Comunale 


