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OGGETTO: Edifici scolastici Scuola Infanzia Centro e Scuola Primaria Centro. Interrogazione a risposta 

scritta urgente. 

La sottoscritta Di Cianni Anna Maria, in qualità di consigliere comunale di codesto Ente, nell'esercizio delle 

prerogative dalla legge assegnate alla stessa, 

PREMESSO 

Che giorno 16 settembre c.a. avrà inizio l'anno scolastico 2013/2014 

Che i locali destinati alla Scuola dell'Infanzia, plesso Centro, risultano inadeguati ad accogliere 

numericamente i piccoli alunni 

Che l'edificio che accoglieva, fino allo scorso anno, i locali della Scuola dell'Infanzia non risulta 

agibile per problemi di sicurezza non risolvibili nell'immediato 

Che l'edificio all'interno del quale è ubicata la Scuola Primaria, plesso Centro, è allo stato 

interessato da lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dello stesso che si protrarranno, 

verosimilmente, per tutta la durata dell'a.s. 2013/2014 

VISTA 

La nota prot. 2936 A16 del 19/08/2013, a firma del Dirigente scolastico delle Scuole di cui in 

oggetto, agli atti di codesto Ente, con la quale la dott.ssa Converso chiede una risoluzione urgente 

del problema, come da intercorsi accordi con l'Amministrazione presieduta dalla S. V., attesa 

l'indisponibilità, in termini di capienza, dei locali della Scuola Media 

Visto, altresì, l'incontro tenutosi nella Sala Giunta, allargato a tutti i Consiglieri comunali, 

nell'ambito del quale è stata discussa la problematica di cui all'oggetto e dal quale è emersa la 

necessità urgente di procedere al reperimento di locali idonei e funzionali allo scopo, non essendo 

perseguibili altre strade 

CONSIDERATO CHE 

Trattandosi di Scuola dell'Obbligo, è in capo all'Amministrazione comunale il dovere di consentire 

un regolare e corretto awio dell'anno scolastico 2013/2014 

Che la particolare e contingente situazione politica richiede alla S.V. l'adozione di prowedimenti 

urgenti e non più procrastinabili, che si concretizzino, a tutela dei cittadini amministrati, 

nell'immediato 

CHIEDE 

alla S. V. di attivare con urgenza tutte le misure atte alla risoluzione del problema. 

San Marco Argentano, 26/08/2013 
Il Consigliere comunale 
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