
 

 

 
Libero Consorzio dei Comuni Trapani 

Ufficio Gabinetto Sindaco  

 

 

Al Presidente della Regione Siciliana 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Assessore Regionale dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale  

assessorato.istruzione.formazione@cert

mail.regione.sicilia.it 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale  

drsi@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente Ufficio Scolastico 

Regionale  

usptp@postacert.istruzione.it 

 

Ai ParlamentariRegionali:  

Palmeri Valentina 

vpalmeri@ars.sicilia.it 

Turano Mimmo  

gturano@ars.sicilia.it 

 

Al Parlamentare Nazionale  

Lombardo Antonio  
lombardo_antonio@camera.it 

 

Al Parlamentare Europeo  

Corrao Ignazio  

ignazio.corrao@europarl.europa.eu 

 

ep.c. 

Al Ministro dell’Istruzione  

ufficiogabinetto@postacert.istruzione.it 
 

Al Commissario del Libero Consorzio 

provincia.trapani@cert.prontotp.net 

 

Al Sindaco del Comune di 

Castellammare del Golfo  

comune.castellammare.tp@pec.it 
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Al Sindaco del Comune di 

Calatafimi-Segesta 

protocollo@pec.comune.calatafimiseg 

esta.tp.it 

 

Al Sindaco del Comune di Trappeto 

comunetrappeto@pec.it 
 

Al Sindaco del Comune di Partinico  

sindaco@pec.comune.partinico.pa.it 

 

Al Sindaco del Comune di Balestrate  

vitorizzo@comune.balestrate.pa.it  

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Magistrale Statale Vito Fazio Allmayer 

tppm050001@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO:  EMERGENZA SCOLASTICA ISTITUTO VITO FAZIO ALLMAYER SEDE 

IN ALCAMO 

 

In questo momento di emergenza sanitaria ed economica, dagli esiti molto incerti, e che 

determina non poca preoccupazione fra i nostri concittadini,  non possiamo permettere che passi 

sotto silenzio un’emergenza scolastica che potrebbe produrre effetti altrettanto gravi se non bloccata 

e non definitivamente risolta. 

Prendiamo atto con disappunto che il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella persona 

del Commissario Straordinario Dott. R. Cerami, ha riformulato e riconfermato la recessione dal 

contratto di locazione -che andrà a scadere il prossimo 31  luglio - degli immobili in uso al Liceo 

“Vito FazioAllmayer”e siti in Viale Europa. 

           Nello specifico, in una nota stampa del LCC si legge “che venendo a scadere la 

contribuzione da parte della Regione finalizzata al pagamento di tale locazione ed in assenza di 

nuove specifiche assegnazioni finanziarie, si debba ricorrere anche all’utilizzazione di edifici già 

di proprietà del LCC, ma in altri comuni limitrofi ad Alcamo, disponendo, quindi, il trasferimento 

del liceo “Allmayer” presso gli immobili siti in Castellammare del Golfo e Calatafimi”. 

            In sostanza, il Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo - per l’anno scolastico 2020/2021 e per 

quelli che seguiranno - rischia non soltanto di essere portato altrove ma addirittura di essere lacerato 

in più parti - ovvero - se non si trova una soluzione immediata e si auspica definitiva, già dal 

prossimo anno i  circa 700 studenti dovranno essere redistribuiti in diversi edifici di proprietà 

provinciale dislocati fra Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi. 
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Come se non bastasse, apprendiamo che la medesima problematica e simile sorte 

investirebbe anche la sede dell’IISS Mattarella Dolci di Alcamo. Infatti il Libero Consorzio 

Comunale di Trapani ha formalmente coinvolto quest’altra scuola alcamese nella delocalizzazione,  

 

 

 

ipotizzando lo spostamento della sede di via Goldoni di Alcamopresso la sede centrale dell’IISS 

Mattarella Dolci di Castellammare del Golfo. 

Insomma, secondo la ex Provincia, la Città di Alcamo dovrà in ogni caso perdere un Istituto 

di Istruzione Superiore. 

Con questa nota congiunta, vogliamo esprimere il nostro più profondo disappunto e 

contrarietà per una decisione noncurante delle esigenze dei nostri studenti. Siamo tutti d’accordo 

(senza distinzione di colore politico) nel sostenere a gran voce che, in nome della spending review, 

non è accettabile un trasferimento in altra Città di una Istituzione scolastica prestigiosa e di grande 

tradizione qual è il Liceo Vito Fazio Allmayer. Il diritto allo studio costituzionalmente garantito non 

può in alcun modo essere compromesso da logiche finanziarie di risparmio. 

La problematica, già di per sé delicata, si connota di  maggiore preoccupazione in quanto 

inserita in un contesto di emergenza sanitaria che aggiunge incertezza ad una situazione già 

complicata. 

Alla luce di quanto sopra, nell’attesa di giungere ad una soluzione definitiva è necessario che 

la Regione faccia la sua parte, ovvero che provveda con nuove risorse finanziarie finalizzate al 

pagamento della locazione dell’immobile de quo. 

Altresì, invitiamo la deputazione regionale, nazionale ed europea, ad inviare formale 

richiesta al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani affinché possa disporre, con 

effetto immediato, la revoca della manifestata volontà di recedere dal contratto, all’uopo di risolvere 

definitivamente la problematica attraverso l’individuazione di un immobile di proprietà che abbia 

sede ad Alcamo. 

L’inopportunità e la drammaticità del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di 

Trapani, proprio in questa fase emergenziale, che già dovrebbe di per sé far desistere, ci vede 

costretti a fare appello a tutti gli Enti e le personalità in indirizzo, affinché pongano fine a questo 

inopportuno ed intempestivo accanimento amministrativo nei confronti della nostra Città. 

 

Alcamo, 27/04/2020 

 

Il Sindaco e la Giunta 

Il Presidente del Consiglio ed il Consiglio Comunale 

 



La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12/02/199 3, n. 39, in quanto “La 

firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente 

atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte 

del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione “   

 

 

 


