Al Sindaco del Comune di Pontassieve
SEDE

Interrogazione presentata dal Capogruppo Lega Salvini Pontassieve Cecilia Cappelletti su
situazione palestra Montebonello
PREMESSO
-

-

-

Che in data 03/12/19, all’interno della palestra della scuola Don Milani di Montebonello, si
è verificato il distacco di un finestrone che è caduto a terra da un’altezza considerevole;
Che, per pura fortuna, non si è verificata alcuna tragedia, nonostante, al momento del
crollo, vi fosse in palestra una classe di alunni di quinta elementare;
che la scuola e la palestra sono già state oggetto di numerose segnalazioni per infiltrazioni
di acqua, cattivi funzionamenti delle docce dei servizi igienici, dei bagni, ecc.;
che recentemente si sono dovuti svolgere lavori di somma urgenza per un problema alle
tubature;
che risulta evidente lo stato di cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della
struttura;
che quanto accaduto evidenzia una carenza di fissaggio su tutto l’infisso, difficilmente
imputabile a fenomeni atmosferici (vento);
che i genitori hanno diritto a sentirsi sicuri di mandare i loro figli a scuola, senza doversi
preoccupare che possa cadere una finestra in classe o in palestra o piovere all’interno del
locale mensa;
quanto sopra premesso, la sottoscritta consigliera comunale
INTERROGA LA S.V.

-

-

Per sapere:
se Codesta Amministrazione intende riconoscere e prendere atto che la scuola e la palestra
di Montebonello necessitano di una manutenzione straordinaria e di lavori urgenti anche
da deliberarsi nella forma della somma urgenza oppure ritenga, prima di decidere di
adottare provvedimenti urgenti, di attendere che si verifichi un incidente serio a qualche
utente della scuola e/o palestra;
se vi erano state segnalazioni da parte dell’istituto che quei finestroni (di cui uno appunto è
caduto) non funzionavano;
l’importo dei lavori che si renderanno necessari per il ripristino;
chi è il colladautore dell’edificio palestra e la Ditta che ha eseguito i lavori.
Pontassieve, 3 dicembre 2019
Cecilia Cappelletti

