
Punto n.7

INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MARGUCCIO EMANUELA DEL
PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA COMUNALE

PREMESSO CHE

-  nel  plesso  scolastico  Gemma  Perchi  situato  nel  quartiere  Minonna  (I.C.  Federico  II),  già
interessato  da  riparazioni  provvisorie  del  tetto  a  causa  di  importanti  e  periodiche   infiltrazioni
d’acqua,  sono  stati  effettuati  lavori  urgenti  di  manutenzione  per  tamponare  le  evidenti  lesioni
riportate dall’edificio, lavori che hanno fortunatamente permesso la regolare riapertura della Scuola,
ma non hanno risolto definitivamente il problema, forse costituito, come ipotizzano dagli esperti
che stanno svolgendo i dovuti controlli, da micromovimenti del terreno causati dalla siccità;
- la struttura di legno posizionata dietro il Centro Commerciale La Fornace, dove sono ospitate le
Scuole dell’Infanzia Isola Felice e Gola della Rossa (I.C. Carlo Urbani), necessita di sostanziosi
lavori  di  manutenzione per il  risanamento del tetto,  per evitare la periodica presenza nei plessi
scolastici di bacinelle pronte a raccogliere l’acqua piovana;
- il plesso scolastico Lorenzini (I.C. San Francesco) è momentaneamente ubicato in altra sede ed è
stato annunciato che, a breve, verranno appaltati i lavori per costruire il nuovo edificio che ospiterà
la Scuola in via Schweitzer;
- il plesso scolastico Savoia (I.C. Lorenzo Lotto) necessita da tempo, come previsto nello stesso
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, di importanti ed evidenti lavori di restauro;
-  anche  in  altri  plessi  scolastici  del  Comune  sono  necessari  interventi  di  ristrutturazione  e
manutenzione previsti o da valutare,

CHIEDE
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUANTO SEGUE

1) Se verranno programmati controlli periodici dell’edificio che ospita la Scuola Gemma Perchi,
visto che i danni rilevati e tamponati non dipendono, come accertato, da scosse sismiche, per le
quali si agisce seguendo uno specifico protocollo, ma da altri fattori per i quali, qualsiasi sia la loro
natura, occorre programmare verifiche  periodiche ed interventi mirati e duraturi.
2) Quali sono le motivazioni che hanno portato ad identificare l’area che ospiterà il nuovo plesso
scolastico  Lorenzini;  quali  sono  le  tempistiche  previste  per  la  costruzione  dell’edificio  in  via
Schweitzer e come si pensa di utilizzare lo spazio che ha ospitato la Scuola in Viale Verdi.
3) Se la struttura che attualmente ospita le scuole dell’infanzia Isola Felice - Gola della Rossa (Zona
Fornace) è da considerare definitiva, oppure si può pensare ad altre soluzioni, viste anche le opere
di mantenimento necessarie e urgenti, nonché la natura provvisoria della stessa.
4) Quali sono le tempistiche previste per gli interventi di restauro della Scuola Savoia. 
5) Se è stato previsto che l’argomento in oggetto venga trattato nella competente Commissione per
poi essere successivamente discusso in Consiglio Comunale, al fine di valutare collegialmente la
complessa situazione della rete scolastica comunale e trovare le soluzioni migliori per la nostra
città, per i nostri bambini, per i nostri ragazzi.


