
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

SCUOLA MATERNA SERRALUNGA

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale”

PREMESSO

1) che da tempo le panchine della scuola materna Serralunga sono non solo e non

tanto in stato disastroso, ma addirittura pericoloso per i minori;

2) che la situazione delle panchine è quella eloquentemente rappresentata dalle

due fotografie allegate (docc. 1 e 2 );

3) che alcuni bambini si sono feriti con schegge di legno dolorosamente

conficcatesi sotto le unghie;

4) che la situazione delle predette panchine è da terzo mondo;

5) che il Sindaco di Biella ha sempre precisato di non avere alcuna visione della

città, ma di ritenere che il suo mandato avrebbe dovuto caratterizzarsi per la

puntualità delle manutenzioni ordinarie;

6) che, anche al fine di intervenire con puntuali e tempestive manutenzioni, il

Sindaco di Biella ha improvvidamente allargato la giunta ad ottavo assessore

con mezze deleghe ai lavori pubblici, ma stipendio pieno;

7) che è letteralmente da disgraziati lasciare panchine nel predetto stato nelle

scuole materne;

8) che personale della scuola materna, resosi conto della penosa situazione che

non trova giustificazione alcuna, ha suggerito alla Amministrazione di potersi

sostituire, acquistare per la modica somma di € 12,00= circa vernice coprente e

stenderla, salvo ottenere rimborso;

9) che l'Amministrazione non ha aderito alla proposta di buon senso che, in un

certo qual modo, suppliva alla clamorosa e ingiustificabile mancanza

dell'Amministrazione;

10) Che la somma da impegnare per intervenire è pari circa alla centesima
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parte dello stipendio mensile dell'ottavo mezzo assessore ai lavori pubblici e a

stipendio pieno;

11) che i genitori dei minori che già si sono fatti male e quelli che rischiano

di farsi male preferirebbero investire quanto mensilmente conferito all'ottavo

mezzo assessore a stipendio pieno per queste piccole e ordinarie manutenzioni

anche a presidio della salute dei minori

tanto premesso il sottoscritto

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

1) per sapere  se e quando l’Amministrazione intenda intervenire; 

2) per sapere per quale motivo l’amministrazione non sia già intervenuta;

3) per sapere quale dei due mezzi assessori ai Lavori Pubblici a stipendio

pieno sia competente; 

4) per la denegata ipotesi che l’Amministrazione non intenda intervenire

puntualmente, per sapere quali siano i lavori da compiere e con quali

tecniche al fine di consentire al sottoscritto di provvedere personalmente e a

proprie spese alla manutenzione, senza alcuna richiesta di successivo

rimborso e già gratificato e rimborsato per l'opinione che ogni cittadino si

formerà autonomamente sul mezzo assessore ai Lavori Pubblici a stipendio

pieno;

All.ti: 

1. fotografia panchina;

2. fotografia panchina

3. fotografia scheggia estratta da unghia di un minore;

Biella, 13.12.2017

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove


