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Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci
che assistito dal Segretario Capo D.ssa Clara Lacagnina
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.
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Oggetto: Atto di indirizzo per la presa in carico delle utenze telefoniche, acqua, luce e gas del Liceo Linguistico di
Alimena.
La Giunta Comunale
RILEVATO che il Liceo Linguistico “N.Cassarà” sez. staccata di Alimena, da anni presente in questo territorio,
rischia la chiusura a seguito della decisione assunta dal Commissario Straordinario pro tempore della Provincia
Regionale di Palermo;
CONSIDERATO:
Che l’istituzione scolastica de quo, rappresenta per il Comune di Alimena una struttura di notevole rilievo,
perché in grado di assicurare a parecchi studenti il conseguimento di un titolo di studio che in questa fase di
globalizzazione economica e sociale, rappresenta un non poco importante snodo per la successiva scelta degli indirizzi
universitari;
Che la paventata chiusura configurerebbe l’ennesimo dissennato taglio trasversale, che in una bieca ottica di
risparmio di risorse pubbliche, verrebbe a negare un diritto ai cittadini, che pur pagando le esose tasse non vedrebbero
garantiti gli adeguati servizi di cui necessitano;
Che il nostro territorio, già disagiato per la sua connotazione montana, ha dovuto in questi ultimi mesi
assistere al continuo depauperamento di diversi servizi, tra gli altri: la chiusura dell’Ufficio Territoriale delle Imposte,
dell’Ufficio Registro, oggi Agenzie delle Entrate, di numerosi Uffici Postali, al ridimensionamento drastico delle
caserme ed ai servizi per la sicurezza del cittadino, ancora ai tagli indiscriminati al settore Sanità che prevedono la
virtuale chiusura del vicino nosocomio di Petralia Sottana, il tutto con l’aggravante del mancato sostegno della
Regione ai servizi di trasporto interurbano di linea, che ha determinato una drastica riduzione delle comunicazioni
interurbane con conseguente aggravio del disagio territoriale nella fruizione dei servizi, de localizzati nei centri più
popolosi, ma troppo distanti dalla nostra realtà;
CONSIDERATO che il Comune di Alimena ritiene fortemente strategica la presenza del Liceo Linguistico come
risorsa per lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione residente in tutto il territorio madonita;
RITENUTO altresì fondamentale per l’offerta formativa nel territorio delle Alte Madonne che abbraccia ben 9
Comuni, oltre ad Alimena, Bompietro, Blufi, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Gangi, Castellana
Sicula e Polizzi Generosa la presenza di un istituto che si occupi di creare competenze linguistiche comunitarie ed
extracomunitarie (dall’inglese, al tedesco, al francese, allo spagnolo, all’arabo), anche per soddisfare il bisogno di
professionalità in grado di rispondere alle esigenze di un turismo in crescita, data la presenza di molte risorse
naturalistiche, artistiche, enogastronomiche, agricole e letterarie di prim’ordine;
CONSIDERATO che la Provincia Regionale di Palermo ha già attivato le procedure per la statizzazione del Liceo
Linguistico “Ninni Cassarà”, con sedi in Palermo, Cefalù, Terrasini ed Alimena, e che tale procedura, se portata a
buon fine, senza la chiusura della sede di Alimena potrebbe garantire al territorio Madonita la permanenza dell’attuale
diritto allo studio dei nostri studenti;
DATO ATTO che presso l’Ufficio del Commissario Straordinario della Provincia Reg.le di Palermo, in data
23/08/2013, si è svolto un tavolo tecnico alla presenza del Dott. D. Tucci, Commissario Straordinario della Provincia
Reg.le di Palermo, del Dott. Currao,Segretario Generale della Provincia Reg.le di Palermo, dell’On. Pietro Alongi,
Deputato all’A.R.S., del Dott. A. Stracci,Sindaco di Alimena, del Prof. R. Tedesco, Assessore alla Pubblica Istruzione
del Comune di Alimena, del Sig. A. Curione, Capogruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Alimena, di
Funzionari della Provincia Reg.le di Palermo e di rappresentanti dei genitori degli studenti del Liceo Linguistico di
Alimena, nel corso del quale è stato chiesto nuovamente, e con rinnovato vigore, che venisse revocata la Delibera n.
04 del 17/07/2013, del Commissario Straordinario della Provincia Reg.le di Palermo, avente ad oggetto “La chiusura
del Liceo Linguistico di Alimena”;
DATO ATTO altresì del tavolo tecnico tenutosi presso l’Ufficio del Sovrintendente Scolastico Regionale, Dr.ssa
Altomonte, in data 26/08/2013, alla presenza del Sovrintendente Scolastico Regionale, Dr.ssa Altomonte, del Dott. D.
Tucci, Commissario Straordinario della Provincia Reg.le di Palermo, del Dott. F. Spallina, Dirigente della Provincia
Reg.le di Palermo, e f.f. di Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico “N. Cassarà”, dell’On. Pietro Alongi, Deputato
all’A.R.S., del Dott. A. Stracci,Sindaco di Alimena, del Prof. R. Tedesco, Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Alimena, del Sig. A. Curione, Capogruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Alimena, di
Funzionari della Sovr. Scol. Reg.le e del Comune di Alimena, e di rappresentanti dei genitori degli studenti del Liceo

Linguistico di Alimena, nel corso del quale è emerso che: - risulta di vitale importanza la revoca della
Delibera n. 04 del 17/07/2013, del Commissario Straordinario della Provincia Reg.le di Palermo, avente ad
oggetto “La chiusura del Liceo Linguistico di Alimena”, al fine di consentire agli studenti iscritti al 2°, 3°, 4°
e 5° anno di corso del Liceo Linguistico la legittima prosecuzione degli studi intrapresi, e consentire, altresì,
l’avvio delle procedure della statizzazione del Liceo Linguistico di Alimena per annessione all’Istituto di
Istruzione Secondaria di II grado “P. Domina” di Petralia;
- Che questo Ente in considerazione di quanto sopra, al fine di consentire alla Provincia Reg.le di Palermo un
maggiore sgravio delle spese di gestione del Liceo Linguistico di Alimena, si è reso disponibile a farsi carico
delle spese relative alle utenze telefoniche, acqua, luce e gas del Liceo Linguistico di Alimena;
- Che in conseguenza del superiore impegno la Provincia Reg.le di Palermo si è dichiarata disponibile a
rivedere i costi di gestione del Liceo Linguistico di Alimena ed a revocare, quindi la Delibera n. 04 del
17/07/2013, del Commissario Straordinario della Provincia Reg.le di Palermo, sopracitata;
RITENUTO indispensabile attivare tutte le energie possibili per evitare tale chiusura;
CONSIDERATO che si ritiene necessario ed inderogabile adottare con urgenza un atto di indirizzo per la
presa in carico delle utenze relative alle spese telefoniche, acqua, luce e gas del Liceo Linguistico di
Alimena, stante l’imminente inizio dell’anno scolastico 2013/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
ESPRIMERE un atto di indirizzo politico – amministrativo per la presa in carico delle utenze relative alle
spese telefoniche, acqua, luce e gas del Liceo Linguistico di Alimena per l’a.s. 2013/2014;
DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria l’adozione dei necessari provvedimenti
consequenziali.
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia Regionale di Palermo, alla Sovrintendenza
Scolastica Regionale di Palermo, al Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico “N. Cassarà” di Palermo;
Indi
con separata votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
Alimena lì, 27/08/2013

