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Interrogazione su scuola Villaggio Lamarmora.  

 

Biella, 12 dicembre 2022 

 

Premesso che:  

 

Nei primi mesi dell’anno scolastico 2021/2022 il Comune, attingendo ai finanziamenti statali per far fronte 

all’emergenza Covid, ha costruito una piastra di cemento in mezzo al prato del giardino della scuola 

primaria del Villaggio Lamarmora allo scopo di montarci sopra un container pre-fabbricato, che avrebbe 

dovuto ospitare locali mense e\o palestre e\o aule aggiuntivi rispetto a quelli disponibili nell’immobile 

scolastico al fine di rispettare le norme sul distanziamento nel corso dell’epidemia Covid-19. 

 

I container pre-fabbricati sono stati installati nei mesi successivi e tuttavia non sono stati resi agibili fino alla 

fine dell’anno scolastico, quindi non sono stati mai usati dagli alunni. 

 

Alla fine dell’anno i container sono stati smontati e restituiti, in quanto terminato l’anno scolastico e non si 

prevedeva di rinnovare le norme sul distanziamento nel nuovo anno.  

 

Considerato che: 

 

L’installazione della piastra e del container era stata portata avanti, nonostante le rimostranze e il 

malumore di gran parte dei genitori delle scuola.  

 

Ad oggi, smontati i container, le piastre di cemento rimangono nel centro del giardino della scuola 

inutilizzate.  

 

Tali piastre costituiscono un inutile ingombro e impediscono la piena fruizione esterna del bel giardino della 

scuola, inoltre deturpano anche dal punto di vista estetico e ambientale il giardino, costituendo un’inutile 

area cementificata proprio al centro del prato. 

 

L’assessore Bessone al momento dell’installazione dei container aveva assicurato che una volta rimossi si 

sarebbe trovata una soluzione per utilizzare le piastre in altro modo. 

 

Si allega foto della piastra in questione. 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli Assessori competente al fine di sapere: 
 

se intendono rimuovere tale piastra; 

 se si, che provvedimenti hanno preso per portare a termine la rimozione; 
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 se no, che destinazione d’uso alternativa hanno immaginato per la piastra.  

Il Gruppo Consiliare PD 
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