
 

 

 

 
 

  AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI MESSINA  

A mezzo pec: 
gabinettosindaco@pec.comune.messina.it 

 

All’Assessore ai Lavori Pubblici  

del Comune di Messina  

A mezzo pec:  

protocollo@pec.comune.messina.it     

 

 

 

      

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA IN MATERIA DI  
trasferimento presso altra sede dei locali dell! Istituto comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina 

per rifacimento tetto " adeguamento sismico.  

CONTESTUALE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI. 

 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI ANTONELLA RUSSO E FELICE CALABRO!, del 
gruppo consiliare del Partito Democratico    

PREMESSO 

-Che, a seguito dell! incontro che si # tenuto con il  Sindaco del Comune di Messina in data 

13.12.2022, si # ufficialmente saputo che l!Istituto comprensivo Cannizzaro Galatti, (che comprende 

la scuola dell!infanzia, la  scuola primaria, e la scuola secondaria di primo grado, con oltre 1.000 
alunni, oltre 50 aule a disposizione, oltre 150 docenti e circa una trentina di personale ATA, unica 
scuola al centro della citt$ che offre ai ragazzi il tempo prolungato, il servizio mensa e delle importanti 

attivit$ sportive), chiuderà totalmente i battenti alla fine del corrente anno scolastico e che per il 
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nuovo anno scolastico 2023-2024 (e probabilmente anche per l!anno successivo, se non oltre) tutte 

le classi, comprese quelle attualmente dislocate presso l!istituto Cristo Re e l!Istituto Antoniano, 

verranno spostate presso l!Istituto San Luigi, sito sul viale Regina Margherita, per l!intera durata dei 

lavori, prospettata in 24 mesi dall!avvio degli stessi, di cui non si conosce per% al momento la data 
di inizio; 

-Che l!individuazione di tale sede, nella zona nord della città, e non in prossimità dell!attuale scuola,  

poich& la stessa pu% essere raggiungibile dai genitori degli alunni solo in auto con mezzi propri, ha 

creato da subito malumori e dissenso forte e pressoch# unanime tra le famiglie stesse, in quanto, 

qualora fossero costrette a lasciare i propri figli nella stessa scuola trasferita presso i locali dell!ex 
Istituto San Luigi, andrebbero incontro a problemi di organizzazione e gestione familiare dai risvolti 
estremamente complicati, tanto per i genitori che lavorano, quanto per i nonni, che spesso si 
muovono a piedi per accompagnare e prelevare i nipoti da scuola; 

- Che il Provveditore agli Studi di Messina pare abbia formalmente chiesto che almeno un presidio 
resti ubicato nel plesso centrale e che non venga liberato l!intero edificio, oggetto di lavori di 
adeguamento sismico;  

RITENUTO 

- 'Che tra le famiglie dei tantissimi alunni vi # forte preoccupazione in merito al loro percorso 

formativo, visto che gi$ molte di esse hanno manifestato l!intenzione di richiedere il trasferimento 
presso altre scuole del centro cittadino, pur di rimanere in aree di prossimità con le rispettive 
abitazioni o con i rispettivi luoghi di lavoro; 

- Che # presumibile pensare che le nuove iscrizioni, che scadono nell!imminente termine del 31 

gennaio 2023, saranno pochissime, forse non oltre la decina(, e che vi sar$ non meno del 40% 

degli alunni attualmente iscritti all!Istituto comprensivo che chiederanno il trasferimento in altri siti, 

con tutto ci% che tale situazione comporta sotto il profilo della disgregazione delle classi, ed anche 
del mantenimento dei livelli occupazionali del corpo docenti e del personale ATA. Il tutto tenendo 
conto che ad ottobre 2022, a causa del temporaneo trasferimento di alcune classi di studenti presso 
l!Istituto S. Antonio, sono stati richiesti circa 70 nullaosta di alunni che poi si sono trasferiti, quindi # 

facile temere che questo fenomeno sar$ deflagrante non appena si avr$ la contezza che il 

trasferimento complessivo presso l!Istituto San Luigi sar$ definitivo; 

- Che un nutrito gruppo di genitori proprio recentemente si # costituito in comitato spontaneo per 

cercare cos) di ricevere ascolto rispetto alle esigenze di tantissime famiglie, che pare, ad oggi non 

sia avvenuto, soprattutto dopo l!incontro del 13.12.2022; 

- Che qualche settimana fa # stato inviato un documento destinato al Ministro dell!Istruzione e del 

Merito, al Presidente della Regione Siciliana, all!Assessore all!Istruzione e Formazione professionale 

della Regione Siciliana, al Direttore Regionale dell!Ufficio Scolastico della Regione Siciliana, alla 



Prefetta di Messina, al Sindaco del Comune di Messina, all!Assessore al ramo, ai dirigenti comunali 
competenti, ed anche al Genio Civile di Messina, con centinaia di firme in calce, al fine di avere 
informazioni e rassicurazioni in merito alla vicenda che ci occupa, pare con scarsi risultati fino ad 
oggi; e che, sempre ad oggi, pare che agli stessi sottoscrittori non siano stati forniti i documenti 
tecnici richiesti al Comune di Messina relativi all!esito delle indagini diagnostiche sulla vulnerabilità 

dell!edificio effettuate nei mesi precedenti; né quelli relativi all!esito delle indagini effettuate sul tetto 

dell!edificio.  

- Che # dovere dei Consiglieri comunali, che rappresentano la citt$ perch& eletti dai cittadini, farsi 

portavoce di un cos) grande numero di famiglie che, per condivisibili motivazioni, chiedono 

all!Amministrazione comunale di trovare insieme una soluzione meno problematica di quella gi$ 

individuata, atteso che, visto lo stato attuale della progettazione dell!opera di adeguamento sismico 

della Cannizzaro Galatti, # facile ipotizzare un trasferimento di alunni, famiglie e personale docente 
e non, che non duri meno di 4-5 anni. 

Premesso e ritenuto quanto sopra, gli scriventi Consiglieri Comunali 

INTERROGANO 

Il Sindaco di Messina e l!Assessore al ramo, al fine di ottenere risposta ai seguenti quesiti: 

1) Esiste allo stato uno studio di fattibilit$ sull!opera di adeguamento sismico dell!Istituto 
comprensivo Cannizzaro-Galatti? 

2) E! possibile tecnicamente realizzare ci% che tutti i genitori chiedono, vale a dire una 

dislocazione per settori di classi in altre sedi, che siano ubicate al centro della citt$ e che 

possano attuare il rispetto del principio di scuola di prossimit$? 

3) L!Istituto San Luigi # pronto ad accogliere un numero cos) elevato di alunni e classi o richiede 

a sua volta l!esecuzione di lavori di adeguamento? 

4) Quale # il costo complessivo a carico del Comune per la realizzazione dell!operazione di 

trasferimento all!Istituto San Luigi? 

5) L!Amministrazione comunale ha dato seguito alla manifestazione di interesse di qualche 
anno fa, finalizzata al reperimento di locali temporanei anche di privati, da adibire a aule per 
gli alunni della Cannizzaro Galatti? 

6) L!eventuale definitivo trasferimento all!Istituto San Luigi comporter$ ugualmente la 

permanenza di qualche classe all!Istituto S. Antonio, e quindi una, sia pur minima, ma 
comunque persistente diversa dislocazione di alcune classi? 

7) Risulta conforme al vero che ad oggi non sia ancora stato redatto, né tanto meno approvato, 
alcun progetto esecutivo in conseguenza della relazione sulla vulnerabilit$ sismica 

dell!Istituto depositata dalla societ$ Cascone di Catania?  



8) Risulta conforme al vero che la manifestazione di interesse per il reperimento di eventuali 
progettisti per affidamento *lavori di rafforzamento locale/miglioramento 

sismico/adeguamento sismico degli edifici scolastici della città di Messina+, sia stata 
pubblicata solo giorno 15 dicembre 2022? 

9) Risulta conforme al vero che l!intervento di che trattasi avrebbe un costo pari a circa 
10.000.000,00 di Euro? 

10) L!Amministrazione comunale, prima di pervenire a tale scelta, certamente non condivisa dalle 

famiglie e, pare, nemmeno dal corpo docente e non docente dell!Istituto, ha contattato istituti 

scolastici pubblici e privati, o altra tipologia di locali idonei all!uso, prima di optare per la scelta 

dell!Istituto San Luigi? Se s), con quale tipologia di riscontro? 

11) E! tecnicamente possibile ipotizzare una organizzazione dei lavori di che trattasi, al fine di 

consentire almeno ad alcune classi di permanere all!interno dei locali dell!Istituto, ovviamente 

solo se in sicurezza, visto che tale Istituto # dotato, tra l!altro, di un numero ragguardevole di 
accessi autonomi? 

AL CONTEMPO, IN OSSEQUIO AL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI ACCEDERE 
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE PER ATTIVITA! ISPETTIVA ISTITUZIONALE, SI 
CHIEDE DI POTER VISIONARE ED ESTRARRE COPIA, DELLA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 

• Copia della perizia esecutiva, relativa alla verifica sismica dell'edificio scolastico Cannizzaro-
Galatti (cig 77715526223), prot. n. 278981 del 17/09/2019.' 

• Copia della perizia consuntiva trasmessa in data 15/06/2022 dal professionista incaricato. 

• Copia delle integrazioni alla perizia, trasmesse in data 26/07/2022. 

• Copia dei dati relativi alle indagini geotecniche e geofisiche eseguite, con le relative 
risultanze.' 

• Copia di tutti gli eventuali atti e procedimenti consequenziali alla suddetta procedura di 
verifica. 

• Copia di eventuali atti relativi alla verifica della possibilit$ di intervenire per porzioni di 

fabbricato, in vigenza di attivit$ scolastica nelle restanti parti. 

• Lo stato della progettazione esecutiva dell!intervento e le fonti di finanziamento. 

Certi di un cortese urgente riscontro alle superiori richieste, gli scriventi Consiglieri inviano cordiali 
saluti.  

Antonella Russo 

Felice Calabr% 


