
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

IN AULA

“SCUOLA CERRUTI”

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di 

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale”

PREMESSO CHE

- nei primi giorni di giugno 2016 la scuola materna cittadina “Cerruti” è stata

oggetto di assalto da parte di alcuni ladri che hanno peraltro vandalizzato la scuola

e, particolarmente, i luoghi dei minori con urine, feci e vomito;

- il sistema antifurto non era funzionante perché rotto da alcuni giorni;

- con interrogazione del 07.06.2016 il sottoscritto consigliere comunale chiedeva se

vi era l'intenzione da parte della Amministrazione Comunale di rimettere in

funzione il sistema di allarme e collegarlo ad un sistema di telecamere;

- l'amministrazione comunale rispondeva con missiva del 07.07.2016 che “il

sistema di allarme è in fase di ripristino” e che vi sarebbe stato un complessivo

intervento per la sicurezza della scuola in questione;

- l'amministrazione comunale incontrava i genitori dei minori frequentanti la scuola

promettendo che a Settembre la scuola sarebbe stata messa in sicurezza e si

sarebbe fatto anche intervento relativo a piccole manutenzioni necessarie;

- ad oggi non pare che sia stato fatto alcunchè; 

- il sottoscritto interrogante è stato infatti avvisato che l'impianto di antifurto non è

stato ripristinato, che alcuni vetri sono attualmente rotti, che alcuni muri sono

scrostati, che i termoventilatori sono rotti, che molti spigoli sono pericolosamente



scoperti

CONSIDERATO CHE

- recentemente è entrato a far parte della Giunta Sergio Leone, al secolo “ottavolo”,

con la delega di mezzo assessore ai lavori pubblici che condivide la delega in

condominio con l'assessore Varnero, altro mezzo assessore ai lavori pubblici;

INTERROGA IL SINDACO E I DUE MEZZI ASSESSORI COMPETENTI

per sapere:

1) Se siano consapevoli dello stato della scuola materna Cerruti;

2) Quali interventi per la sicurezza della scuola siano previsti;

3) Se siano stati rispettati i tempi promessi ai genitori dei minori frequentanti la

scuola;

4) Quali siano le tempistiche per provvedere alla sicurezza della scuola e per

svolgere le manutenzioni sopra indicate;

Si allega:

1. Interrogazione a risposta scritta del 07.06.2016;

2. Risposta scritta della amministrazione del 07.07.2016

Biella, 03.11.2016

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove



 



 



 



 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di 

"Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale" 

PREMESSO 

1) che nello scorso fine settimana la scuola materna cittadina “Cerruti” è stata 

oggetto di assalto da parte di alcuni ladri che hanno peraltro vandalizzato la 

scuola e, particolarmente, i luoghi dei minori con urine, feci e vomito; 

2) che i genitori hanno vanamente tentato di interloquire con l’amministrazione 

cittadina per comprendere modalità di disinfezione della scuola; 

3) che il sistema antifurto non era funzionante perché guasto da pochi giorni; 

4) che i genitori dei minori frequentanti la scuola hanno avuto, in un primo 

momento, rassicurazioni in ordine al fatto che sarebbe stata incaricata ditta 

specializzata per la disinfezione; 

5) che, nonostante le rassicurazioni fornite, in data 08.06.2016 i genitori hanno 

personalmente appurato che le “pulizie” venivano svolte da personale della 

scuola; 

6) che, viceversa, le deiezioni, gli escrementi e i liquidi biologici lasciati dai ladri-

vandali meritavano certamente ben altra considerazione e ben altro intervento 

in termini di disinfezione; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

1) per sapere se e quando verrà ripristinato il sistema di allarme e sicurezza; 

2) per sapere se intenda dotare la scuola di telecamere a circuito chiuso; 

3) per sapere se la disinfezione della scuola sarà appaltata a ditta specializzata 

con garanzie per i minori; 

Biella, 07.06.2016 

Per Fratelli di Italia - Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 

 



 
 

 

Biella, 7 luglio 2016 
 

Nel caso dell'incursione notturna alla scuola Cerruti, i genitori, se non hanno 

interloquito direttamente con l'amministrazione, l'hanno fatto sempre tramite 
la dirigente scolastica Emanuela Verzella che si è tenuta in costante contatto 

con noi. Non ci è comunque arrivata una richiesta di affidamento delle pulizie a 
una ditta specializzata, né per questa ragione possiamo essere stati noi a 

rassicurare i genitori su questa ipotesi. Si è reso necessario, questo sì, ripulire 
la scuola a fondo e nel più breve tempo possibile per garantirne la riapertura. Il 

lavoro è stato svolto da personale della scuola, aiutato da operai del Comune 
che ha messo a disposizione la macchina pulitrice dello stadio, trasportata nei 

locali della scuola proprio per garantire una pulizia più incisiva e approfondita 

rispetto alla media. I prodotti di disinfezione utilizzati sono stati quelli che 
abitualmente vengono usati a scuola nelle operazioni di pulizia quotidiana.  

Il 21 giugno, a seguito di una richiesta dell'associazione genitori pervenutaci il 
13 giugno, abbiamo convocato un incontro tra dirigente scolastica, presidente 

del Consiglio di Istituto, il rappresentante dei genitori in Consiglio, la 
delegazione dell'associazione genitori, il dirigente comunale Graziano 

Patergnani e me. Il clima è stato disteso e tutti abbiamo condiviso lo sgomento 
per i fatti accaduti, mentre nessuno ha sollevato rilievi o dubbi sulla pulizia 

svolta il giorno dopo l'intrusione, giudicata evidentemente soddisfacente dai 
genitori in primis. Da parte mia, ho riconosciuto immediatamente il nostro 

ritardo nella sistemazione dell'allarme, ma ho fatto presente la celerità e 
disponibilità che gli uffici comunali hanno messo in campo per dare una mano 

in tutti i modi. Il problema, nel caso della scuola Cerruti, è dato dalla 
complessità del sistema di allarme stesso, che era dotato di dispositivi per 

segnalare le intrusioni anche degli spazi esterni. Il preventivo per la riparazione 

del guasto che ci è stato presentato ammontava a 20mila euro, una cifra che al 
momento non è nelle disponibilità di cassa. Ne abbiamo chiesto un altro per 

una soluzione a costo più basso che garantisse comunque la messa in 
sicurezza dei due saloni e dei corridoi, da 3mila euro. Mentre gli uffici stavano 

valutando questo preventivo, è accaduta l'incursione notturna. Il sistema di 
allarme è comunque in fase di ripristino. Sia io sia l'assessore Valeria Varnero 

ci stiamo occupando della sicurezza nelle scuole e non ci stanchiamo di cercare 
con tutti i mezzi i fondi che ci mancano. L'ufficio tecnico sta anche valutando di 

realizzare un servizio univoco di controllo per tutte le scuole in cui sono 
installati sistemi di allarme ovvero sei asili nido, dodici scuole materne, undici 

elementari e cinque medie. 
 

Teresa Barresi 
assessore all'istruzione 
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