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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

 
                             DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
                          ORIGINALE 
 
 
Seduta del           n.                 del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Assegnazione aule scolastiche Istituti di Gela. 
_______________________________________________________ 
 
  
L'anno duemilaventi, il giorno                  del mese di                          , alle ore        
il Commissario Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi in sostituzione della 
Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.   
 
delibera sull’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
                       Esecutiva in data ___________________ 
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                                                         IL DIRIGENTE 
 
         PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 66 del 13/09/2017 si è 
stabilito tra l’altro quanto segue: 
Assegnare, con decorrenza immediata e sino a nuova deliberazione, al Liceo 
scientifico “ Vittorini” l’aula posta al piano rialzato del Plesso IPSS dell’ I.I.S “ 
Majorana”; 
         CHE con deliberazione commissariale n. 45 del 4/09/2018 si è stabilito tra l’altro 
quanto segue: 
Assegnare, con decorrenza immediata e sino a nuova deliberazione, al Liceo 
Scientifico “Vittorini” di Gela n. 8 aule poste al terzo piano dell’Istituto “Sturzo” di 
Gela e n. 2 aule del secondo piano ed individuate nella allegata planimetria 
opportunamente evidenziate; 
         CHE le suddette aule dello “Sturzo” sono state forzatamente sottratte alla 
disponibilità del “Vittorini” a causa di necessari lavori di manutenzione straordinaria e 
che dunque quest’ultimo istituto ha dovuto utilizzare esclusivamente i locali della sede 
principale facendo ricorso alla rotazione di più classi in medesimi ambienti; 
         AVUTO PRESENTE che con relazione del 04/08/2020 l’Ing.Fidone RSPP del 
Liceo Scientifico “Vittorini” di Gela ha evidenziato la necessità di ulteriori ambienti 
per il distanziamento sociale dovuto all’attuazione del protocollo anti contagio Covid 
19, inoltre al piano rialzato alcune aule del Liceo essendo limitrofi con quelle 
dell’Istituto “Majorana” creano non solo promiscuità tra alunni ma anche 
assembramenti; 
             CHE con nota trasmessa via e-mail il 31/08/2020 il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “E.Majorana” di Gela ha richiesto n. 2 aule per l’incremento di studenti e 
ulteriori n.4 aule dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto le aule 
non possono ospitare in sicurezza i numerosi alunni dei corsi nautico ed aeronautico; 
          CHE con la stessa predetta nota il Dirigente Scolastico del “Majorana” chiede la 
restituzione dell’aula assegnata nel 2017 al Liceo Scientifico “Vittorini” o in 
subordine di collocare dei pannelli divisori mobili; 
        CHE con nota trasmessa via e-mail il 31/08/2020 prot. n. 7175A/6° il Dirigente 
Scolastico del Liceo Scientifico “E.Vittorini” ha chiesto n. 9 aule; 
        TENUTO CONTO che con nota prot. n 10128  del 02/09/2020 il Dirigente del 
Settore Edilizia Scolastica di questo Ente ha riferito che le aule dell’Istituto “Sturzo” 
di Gela interessate all’intervento di manutenzione potranno essere utilizzate per 
l’inizio dell’anno scolastico; 
        PRESO ATTO dei dati della popolazione scolastica, forniti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’ambito di Caltanissetta ed Enna, dei tre istituti di che 
trattasi, che evidenziano un forte calo degli alunni iscritti per l’anno scolastico che sta 
per iniziare presso il “L.Stuzo” pari ad oltre cento alunni (839 l’anno scorso, 733 
quest’anno), un lieve calo del “Vittorini” pari a 42 unità (1157 l’anno scorso, 1115 
quest’anno) e un lieve aumento del “MaIiorana” pari a 29 unità (948 l’anno scorso e 
976 questo anno); 
        CONSIDERATA  pertanto la situazione ante esposta si ritiene di dover assegnare 
i locali scolastici in modo da evitare la lamentata ipotesi di promiscuità, tenendo conto 
dei dati della popolazione scolastica ante evidenziati, raccomandando nel contempo ai 
Dirigenti Scolastici interessati di adottare – nell’ambito delle decisioni demandate alle 
autonomie di ciascuna Dirigenza – le misure organizzative ritenute necessarie ed 
opportune per concorrere alla ottimale organizzazione delle attività didattiche, attesa 
la oggettiva attuale impossibilità di accogliere tutte le richieste avanzate dagli Istituti e 
rilevata la opportunità che i Dirigenti adottino ulteriori misure organizzative 
precauzionali (ad esempio doppi turni, parziale ricorso ad attività didattiche in remoto, 
utilizzo di spazi alternativi come laboratori o palestre, ed ogni altra misura ritenuta 
idonea nelle autonome valutazioni dei Dirigenti Scolastici); pertanto il piano di 
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utilizzazione dei locali scolastici nella fase iniziale va in atto articolato nel modo 
seguente : 

- L’intero piano terzo dell’Istituto “Sturzo” viene reintegrato nella disponibilità 
del Liceo “Vittorini”; 

- Le due aule poste al secondo piano, precedentemente assegnate all’Istituto 
“Vittorini” vengono restituite alla disponibilità dell’Istituto “Sturzo”; 

- L’aula posta al piano rialzato del Plesso IPSS dell’Istituto “Majorana” ritorna 
alla disponibilità dell’Istituto “Majorana”, evitando ogni promiscuità; 

- Ogni altra esigenza di aule e spazi aggiuntivi dovrà essere compensata da 
idonee misure adottate dai Dirigenti Scolastici secondo quanto sopra 
specificato e descritto;  

CHE è necessario dare immediata esecutività al presente atto, stante l’imminente 
apertura del nuovo anno scolastico; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento 
delle attività connesse alla redazione del presente atto è la Sig.ra Mondello; 
DATO ATTO che, il presente Procedimento, per quanto attiene alle competenze di 
questo Settore, si è avviato in data 2/09/2020 e si conclude alla data di apposizione del 
parere tecnico appresso indicata, e che pertanto i tempi procedimentali sono conformi 
ai limiti indicati nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 
DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della 
presente proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione 
alla presente fattispecie; 

     
                                 IL DIRIGENTE  
                               Avv. Renato Mancuso 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole  
 
Caltanissetta,  

              
                                IL DIRIGENTE 
                              Avv. Renato Mancuso 

 
Per la regolarità contabile, il presente atto non comporta impegno di spesa 
Caltanissetta, 

                      
                       Il Dirigente dei Servizi 
                        Economico Finanziari 

 
 
 
 

 
                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
trascritta; 
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato 
in narrativa, ai sensi dell’art.12 della L.R.23/12/2000;  
VISTO  il parere di regolarità contabile; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione sia per il merito dell’atto, 
sia per  l’immediata esecutività  
 

                                                        
 
 

Firmato digitalmente da

RENATO MARIA
MANCUSO
Data e ora della firma:
04/09/2020 11:01:18

Firmato digitalmente da

RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 04/09/2020
11:01:53

07/09/2020

Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi 
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                                                  D E L I B E R A 
 

1. Approvare il piano di utilizzazione di locali scolastici illustrato nelle 
motivazioni del presente atto con le precisazioni ivi indicate il cui contenuto 
deve intendersi ad ogni effetto qui riportato e trasfuso, stabilendo in particolare 
quanto sinteticamente appresso indicato: 

2. Reintegrare l’intero piano terzo dell’Istituto “Sturzo” nella disponibilità del 
Liceo “Vittorini”; 

3. Restituire le due aule poste al secondo piano, precedentemente assegnate 
all’Istituto “Vittorini” alla disponibilità dell’Istituto “Sturzo”; 

4. Restituire l’aula posta al piano rialzato del Plesso IPSS dell’Istituto 
“Majorana” alla disponibilità dell’Istituto “Majorana”, evitando ogni 
promiscuità;  

5. Dare atto che ogni altra esigenza di aule e spazi aggiuntivi dovrà essere 
compensata da idonee misure adottate dai Dirigenti Scolastici secondo quanto 
specificato e descritto in premessa; 

6. Dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è la Sig.ra 
Mondello;  

7. Dare atto che, il presente procedimento, per quanto attiene alle competenze di 
questo Settore, si è avviato in data 2/09/2020 e si conclude alla data di 
apposizione del parere tecnico appresso indicata, e che pertanto i tempi 
procedimentali sono conformi ai limiti indicati nelle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari; 

8. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della 
presente proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in 
relazione alla presente fattispecie; 

9. Dare atto che è necessario dare immediata esecutività al presente atto, stante 
l’imminente apertura del nuovo anno scolastico; 
 

Il Commissario Straordinario, al fine di consentire l’immediata efficacia della presente 
deliberazione  

D E L I B E R A 
  

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 della L.R.44/91 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 
giorni  consecutivi:  
dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                       IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 
in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 
 
 

       IL  SEGRETARIO GENERALE 
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