COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione circa la sicurezza e lo stato di avanzamento dei lavori nelle scuole
dell’ambito comunale
I sottoscritti Consiglieri comunali,
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APPURATO
Che l’amministrazione comunale ha da tempo dato avvio ad un piano di interventi per
la messa in sicurezza di vari plessi scolastici di propria competenza (scuole primarie e
scuole secondarie di primo grado)
che secondo gli Indici di Vulnerabilità Sismica (pubblicati in “amministrazione
trasparente” nel sito internet del Comune) sono molte le scuole del territorio che non
raggiungono a pieno gli standard di sicurezza richiesti
che in particolare nel corso del passato anno scolastico alle famiglie dei bambini
frequentanti la scuola primaria di Badia Petroia e di Userna è stato improvvisamente
comunicato che gli alunni sarebbero stati trasferiti presso altri plessi in virtù del fatto
che gli edifici attuali non erano risultati conformi ai nuovi parametri di sicurezza
rilevati in seguito a recenti indagini e ricognizioni
CONSTATATO
che in più occasioni gli amministratori comunali competenti hanno comunicato non
solo l’intenzione ma anche la possibilità di accedere a fondi per finanziare una serie di
interventi di messa in sicurezza di numerosi plessi scolastici, oltre a quelli su
menzionati, alcuni dei quali sono già stati programmati

INTERROGANO LA S.V.
1) per conoscere la nuova graduatoria comunale di intervento degli edifici scolastici
2) per conoscere il cronoprogramma dei lavori degli interventi già programmati
3) per conoscere i relativi accessi ai finanziamenti pubblici per la realizzazione degli
interventi e lo stato di effettiva erogazione degli stessi
4) per conoscere in particolare la situazione riguardante i plessi delle scuole primarie di
Badia Petroia e Userna
5) per conoscere la situazione relativa agli edifici alla scuola dell’infanzia circa le possibili
azioni di miglioramento/adeguamento sismico ed eventuali cronoprogramma di intervento

Città di Castello, 01 settembre 2019

I Consiglieri comunali di Tiferno Insieme
Nicola Morini e Vittorio Vincenti

