
 
 
 
 
 
 
     Comune di Grotte 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

Comunicato stampa 
 

“In merito alle notizie riportate dal sito www.grotte.info, circa la presunta riduzione delle 
spese che l’Amministrazione Comunale avrebbe imposto alla direzione dell’Istituto scolastico 
omnicomprensivo, la cui conseguenza sarebbe una riduzione delle ore di riscaldamento e la 
restrizione delle chiamate da parte degli alunni che ne hanno bisogno, si precisa quanto segue: 
 

1) le somme destinate dall’Amministrazione Comunale alle scuola di Grotte non hanno subito, 
di fatto, alcuna riduzione nonostante le scarse risorse disponibili nel corso di questi anni. 
Queste, in dettaglio, le spese correnti sostenute dal Comune di Grotte negli ultimi due anni: 

 
fornitore Anno 2005 Anno 2006 

telecom Euro                       5.575,51 Euro                 6.605,83 
Siciliana gas Euro                     17.930,76 Euro               22.537,25 
Enel Euro                     12.160,95 Euro               12.819,61 
Materiale per pulizia Euro                       3.246,09 Euro                 3.094,83 
totale Euro                    38.913,31 Euro               45.057,52 
 
A queste somme sono da aggiungere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici effettuati dal personale del Comune; 
2) non è stata prevista, ne comunicata ad alcuno, la volontà dell’Amministrazione Comunale 
di non fare fronte nel 2007 alle spese necessarie al funzionamento degli edifici scolastici. 
3) in ragione di tali trasferimenti non risulta giustificata alcuna restrizione delle chiamate che gli 
alunni che ne hanno necessità possono fare ai familiari anche perché il risparmio derivante da tale 
provvedimento sarebbe assolutamente irrisorio (un centinaio di euro, nel peggiore dei casi);  
4) non è stata emanata alcuna disposizione, dall’Amministrazione Comunale, per ridurre 
l’orario delle ore in cui il riscaldamento deve rimanere acceso;  
5) ogni notizia tendente ad attribuire responsabilità di tali decisioni all’Amministrazione Comunale 
è da ritenersi infondata. 

Il tentativo ripetuto di attribuire all’Amministrazione Comunale ogni inefficienza ed ogni 
disagio è incomprensibile ed ingeneroso in considerazione dell’attenzione minuziosa e della 
sollecitudine con cui si è cercato di dare risposta ad ogni ragionevole esigenza manifestata dagli 
organi scolastici. 

L’Amministrazione Comunale rimane comunque disponibile ad ogni ulteriore chiarimento 
con il Consiglio d’Istituto. 

 
 
Grotte lì 16 gennaio 2007  
 
 
        L’Assessore  
           Ing. Alfonso Gomena 

http://www.grotte.info/

