-'> Ar4 .s ~
AfCI

fp. ~ C-?'""'
S\

~DI\

c..o

2.3 t 1
oeL A a o --ti '2-~t

rtki\.

i-1

l

Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

Città di Castello,_ _ _ _ _ _ __
Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

INTERROGAZIONE con risposta orale al sensi dell'articolo 43 commi l, 2 e 3 del T.U.E.L. (Testo
Unico degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Impianti di riscaldamento scuole e asili della città

PREMESSO CHE
•

•
•

•

In data 09 Gennaio 2017, nei plessi scolastici di "LaTina" Cornetto, Cerbara, Coccinella,
Flauto magico oltre cento bambini sono stati rimandati a casa a causa di temperature che non
superavano i 5 gradi;
che disagi si sono protratti anche in altri istituti dove le temperature sono risultate
relativamente basse anche nei giorni successivi;
in merito al mancato funzionamento degli impianti di cuì sopra, i sottoscritti consiglieri
hanno ricevuto diverse lamentele e segnalazioni da parte dei genitori degli alunni che
frequentano le suddette scuole ed addirittura, alcuni di essi, a causa delle basse temperature di
questi giorni, hanno deciso di non mandare l propri figli a scuola;
ad avviso degli scriventi non sono tollerabili inefficienza da parte dell'amministrazione o
dì chi per lei che si riflettono su soggetti particolarmente sensibili, quali i bambini;

CONSIDERATO CHE
•

bisogna tutelare il diritto allo studio dei minori ai quali deve essere sempre garantito il
normale svolgimento delle lezioni;

•

•
•

•

la salvaguardia della salute dei bambini deve essere considerata di importanza primaria
e pertanto è necessario garantire nelle strutture scolastiche una temperatura di almeno 20
gradi e mai inferiore ai 18 come stabilito dal D. M. 18/12/1975 sull'edilizia scolastica;
non è la prima volta 1 che si verificano malfunzionamentl degli Impianti di riscaldamento
nelle scuole cittadine;
che alle lamentele relative ai plessi sopracitati si sono aggiunte segnalazioni anche da
parte di ragazzi e genitori del Liceo Classico Plinio il Giovane 1 studenti attualmente dislocati
nell'istituto IPSIA ''Cavallotti-Patrizi-Baldelll" per problemi strutturali
che in conseguenza delle disposizioni del D.P.R. n.74/2013 è obbligatorio per gli impianti
termici effettuare i controlli e le manutenzioni, specialmente dopo una chiusura di 17 giorni e
un'emergenza meteo annunciata con diversi giorni di anticipo

Tutto ciò premesso l consiglieri comunali della Lega Nord di Città di Castello chiedono al Sindaco
e all'Assessore Competente
1.

Se qualcuno durante la giornata di domenica 08 Gennaio 2017 o la mattina prima
dell'apertura del plesso scolastico del 09 Gennaio 2017 fosse preposto al controllo degli
impianti termici;
2.
Se i controlli e le manutenzioni previsti nei libretti di impianto siano stati regolarmente
effettuati ai sensi della normativa vigente;
3.
Il nome della Società appaltatrice e quali siano le clausole contrattuali stipulate e se le
stesse prevedano il risarcimento danni causato da un mancato servizio.

Città di Castello, Il_ _ _ __ __

l Consiglieri comunali
M archetti Rlccardo Augusto

Valerio Mancini

