
Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli 

                                                                  e p.c. all'assessore competente

 

Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E ADEGUAMENTO SICUREZZA

Premesso che

- Prima dell’inizio di questo anno scolastico 2014/2015, nel mese di agosto, gli assessori

Varnero, con delega all’edilizia pubblica e Barresi, con delega all’Istruzione, si recarono nei

diversi istituti a verificare la situazione e si annotarono i “piccoli” lavori di manutenzione

ordinaria necessari agli edifici controllati, ben 28 come da articolo de La Stampa del

26/08/2014 che alleghiamo in copia.

- in seguito a diverse segnalazioni di genitori di bimbi frequentanti alcune delle scuole

verificate, si sono riscontrati ancora numerosi problemi dovuti alle mancate manutenzioni

“piccole” e quindi non eccessivamente dispendiose e che non necessitano di molti mesi per

l’esecuzione.Le segnalazioni, nello specifico sono riferite a, piastrelle esterne da

sostituire,caloriferi danneggiati e pericolosamente a portata di bambino, estintori con mancata

manutenzione semestrale (anche per più di due semestri)ed infine, porte dei bagni da

sostituire o aggiustare .Alla data di presentazione di questa interrogazione la situazione è

quella indicata.

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere: 

1. A cosa sia dovuto il ritardo nella manutenzione degli istituti, come riconosciuto dagli            

assessori come in articolo allegato, controllati ad agosto.

2. In che tempi si pensa di rimediare al suddetto ritardo e di rendere realtà quanto necessario

alla salvaguardia della salute degli alunni frequentanti le scuole.

3. A che punto sono le pratiche relative alla richiesta della destinazione 8x1000 all’edilizia            

scolastica per la quale è stata approvata mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e



relativamente si è provveduto ad avvisare gli uffici del Comune della data di Pubblicazione              

sulla Gazzetta Ufficiale di tale norma, invitando il comune stesso a completare la pratica              

come da allegata disposizione Ministeriale. 

 

 

BIELLA, lì 05/12/2014 

 

Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella 

Antonella Buscaglia 

Giovanni Rinaldi 
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