COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE

il ~L

A 2..- O~ - 2.o.{fi

--"> Aç. ~

.S et;

}-r-"
~I N':l,<\ e.e

GRUPPO CONSILIARE
"Tiferno Insieme"

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello
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LORO SEDI

Oggetto: interrogazione sulla situazione emergenziale nella scuola primaria di Lerchi

I sottoscritti Consiglieri comunali,
APPURATO
•

che alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola primaria di Lerchi è stato
improvvisamente comunicato che il plesso rimarrà chiuso per motivi di sicurezza e
che gli alunni per avviare 1 anno scolastico 20 16/2017 verranno trasferiti presso la
scuola secondaria di primo grado "Pascoli" di Cjttà di Castello
CONSTATATO

•

•
•

•

•

che la necessità di effettuare lavori per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante la
suddetta scuola relativi al rischio sismico era stata segnalata da molto tempo
CONSIDERATO
che un progetto esecutivo era già stato predisposto con determina dirigenziale del
01 / l 0/2014 per un importo complessivo di 140.000 euro
che nella Deliberazione di Giunta Comunale n.246 del 17/11/2014 veniva approvato il
progetto definitivo dei lavori di riduzione del rischio sismico scuola primaria di Lerchi
e l 'opera inserita nel Programma triellilale delle Opere Pubbliche 2014-2016 Annualità
2014
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07/04/2015 si confermava tale
intervento con una diversa fonte di finanziamento Regionale e lo si classificava come
indifferibile a seguito di ricognizione effettuata sugli edifici scolastici del Comune e
sistemato contabilmente al Bilancio Comunale Annualità 2015
che nella Determinazione Dirigenziale n. 252 del 17/03/2016 si dava atto che a seguito
di una ricognizione effettuata sugli edifici scolastici l' intervento in quello della scuola
di Lerchi risultava indifferibile e di "estrema urgenza" e si stabiliva di avviare la
procedura necessaria all 'individuazione dell'operatore economico a cui affidare
l'esecuzione dell'appalto

INTERROGA LA S.V.
1) Avere informazioni circa i motivi che hanno condotto a tale improvvisa decisione di
chiudere la scuola
2) Conoscere i motivi in base al quale un intervento che era stato programmato nell'annualità
2014 con caratteri di inderogabilità dello stesso non sia stato ancora effettuato

Città di Castello, 8 Settembre 2016
I Consiglieri comunali di Tiferno insieme
Nicola Marini e Cristian Braganti
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