
PRINCIPALI   ATTIVITA’    IV   COMMISSIONE

  Problematiche inerenti  al  centro storico. 
     Nel corso di diverse sedute la commissione aveva affrontato problematiche inerenti 
al  centro  storico;  in  particolare  si  era  soffermata  sulla  necessità  della  redazione  in 
tempi rapidi del piano particolareggiato per il  centro storico, per l’importanza che 
questo strumento urbanistico riveste sia sotto il profilo strettamente culturale sia per 
l’impulso che potrebbe imprimere all’attività economica e turistica .
     Nell’ambito di queste problematiche la commissione aveva focalizzato la propria 
attenzione su due questioni significative sotto il profilo urbanistico e culturale: 
 Destinazione  del  Palazzo Beneventano.
 Rifacimento di P.zza Bellini.

Per quanto concerne la problematica del Palazzo Beneventano, tenuto conto della 
nota (prot. n° 2492/III del 23/09/97) con la quale la Soprintendenza ai Beni Culturali 
ed Ambientali di Siracusa aveva manifestato il proposito di poter destinare il suddetto 
Palazzo a sede del Museo archeologico della città, proponendo un modello di museo 
nuovo,  moderno e  dinamico, la commissione dopo diverse sedute (durante le  quali 
ha avuto modo di  documentarsi  e  di  ascoltare  in  occasioni  diverse  sia  la  Dott.ssa 
Basile, della Soprintendenza, sia i tecnici incaricati  di predisporre il progetto per il 
consolidamento statico) aveva approvato all’unanimità un documento in cui esprimeva 
parere  favorevole  in  merito  alla  proposta  della  Soprintendenza  e  richiedeva 
l’inserimento  del  documento  all’ordine  del  giorno  di  una  successiva  riunione  del 
Consiglio Comunale.

Il  documento  veniva  inserito  all’O.d.G.    nel  mese  di  aprile  1998,  più  volte  il 
sottoscritto ha sollecitato in aula il prelievo per la discussione del documento , ma per 
i veti che provenivano da una parte della maggioranza e dallo stesso sindaco ciò non è 
stato possibile. Finalmente nella seduta del C.C. del 30/09/99, il punto all’O.d.G. in 
questione è stato trattato, ma la discussione è stata rinviata, su proposta del sindaco, 
per essere ripresa in una seduta successiva  alla presenza dei tecnici incaricati. Fino ad 
oggi più nulla.

Sul rifacimento  di  P.zza  Bellini,  piazza del centro storico attorno alla  quale  si 
ergono bellissimi palazzi dell’800 di grande pregio architettonico e di interesse storico 
quali palazzo Fuccio Sanzà , palazzo De Geronimo, palazzo Conversano e Conti, la 
commissione dopo aver esaminato in diverse sedute la relativa problematica, aveva 
redatto un documento di orientamento per il C.C.  in data  01/04/99 con richiesta di 
inserimento all’O.d.G., col quale si sollecitava  la rimozione dei box esistenti e non più 
utilizzati (con una sola eccezione), e  allo stesso tempo la realizzazione di un piccolo 
progetto  per ridare a quella piazza il decoro e la dignità architettonica che si merita, 
attraverso il rifacimento della pavimentazione, il ripristino della fontana preesistente 
ed un adeguato impianto di illuminazione artistico.

   Biblioteca  Comunale.
La  commissione  ha  affrontato  le  problematiche  inerenti  la  biblioteca  sia  sotto 

l’aspetto  funzionale-organizzativo sia sotto l’aspetto della inadeguatezza dei locali 
che di fatto ne impediscono l’espansione e l’adeguamento a  standard di qualità sia 
sotto  il  profilo  della  dotazione  libraria  sia  sotto  l’aspetto  dell’ammodernamento 
tecnologico e multimediale. Si sono avuti incontri con la direttrice della biblioteca, si 
sono evidenziate le carenze dei servizi igienico-sanitari ed il pericolo derivante dalla 
non  conformità  alle  norme  sulla  sicurezza  degli  impianti  elettrici  e  di  quelli 
antincendio. 

In questa occasione, per accelerare l’avvio della discussione in consiglio comunale, 
il  sottoscritto  ha  preso  l’iniziativa  (  raccogliendo  i  consensi  di  diversi  consiglieri 



comunali anche della maggioranza) di presentare al Presidente del C.C. una richiesta 
di convocazione urgente del C.C.  su questo problema.

La seduta ha avuto luogo in data  07/12/99; per i problemi sollevati in quella sede, 
il sindaco si era impegnato a far eseguire un sopralluogo da un tecnico dell’U.T.C. per 
relazionare in merito e nel contempo a far pubblicare i bandi per il reperimento di 
locali idonei ad ospitare la sede della biblioteca in attesa di una sistemazione ( in tempi 
medi) definitiva ( la commissione aveva individuato come possibile sede definitiva i 
locali ,di proprietà della provincia, dell’ex caserma dei carabinieri). Nulla di tutto ciò è 
stato fino ad oggi fatto.

  Istituzione Scuola Musicale Comunale.
La  commissione  ha  approvato  all’unanimità,  nella  seduta  del   28/12/99,  una 

proposta di delibera per  l'istituzione da parte del Comune di una Scuola di musica;  
nella  stessa  seduta  ha  approvato  una  bozza  di  regolamento  per  l'istituzione  della 
suddetta  Scuola Musicale, che è stata trasmessa alla  Prima Commissione; appena il 
Regolamento per la Istituzione della Scuola sarà approvato dalla Prima Commissione, 
assieme alla relativa delibera, sarà portato  in C.C.  Il resto dipenderà dalla volontà 
politica di questa Amministrazione.

 Istituzione  organismo  permanente  per  la  progettazione  delle  attività  culturali  e 
ricreative.

          La commissione sta lavorando ad un regolamento per la Istituzione di un organismo 
permanente per la progettazione delle attività culturali e ricreative.  Si avverte, infatti, 
l’esigenza  di una maggior organicità e di un programmazione pensata e ed elaborata 
di  tutte  quelle  attività  artistiche,  culturali  e  ricreative  promosse  dal  Comune,  che 
altrimenti hanno o il sapore di attività episodiche stimolata da qualche “richiedente di 
turno”  o della  ripetitività  ad ogni costo e a  scadenze più o meno fisse.  

 Sagra dell’arancia.
           Argomento all’O.d.G.  della prossima seduta.
 Ripristino del  PREMIO NAZIONALE LENTINI.
           Argomento all’O.d.G.  della prossima seduta.
              

Lentini 06/01/2000 Il  Presidente della IV Commissione
                                                                                        Prof. Filadelfio  Inserra






