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Senago, 7 Novembre  2018

    

     Al Comune di Senago

postacer�ficata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago

Sig.ra Magda Bere�a

All’ Assessore  alle poli�che di welfare, famiglia, lavoro, scuola e istruzione.

Sig. Giuseppe Sofo

All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanis�ca, Lavori Pubblici e Manutenzioni

Arch. Mario Milani

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Luca Biaso�o

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

OGGETTO: Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scri�a  –  Richiesta  Informazioni  su

Piano di Verifica Edifici Scolas�ci .

Premesso che

� Nel programma ele0orale della coalizione di centro destra, oggi al governo della ci0à di

Senago, è indicato il seguente condivisibile punto:  “immediata realizzazione di un piano

di verifica degli edifici scolas�ci, di un programma di manutenzione e di un costante

monitoraggio degli stessi - poiché diversi edifici presentano  problema�che oltre che

stru0urali anche legale all’impian�s�ca - per garan�re la sicurezza dei nostri ragazzi ”. 

� La  stessa  intenzione è  stata  confermata  e  ribadita  con  forza  dal  Sindaco  Bere0a  e

dall’Assessore Milani durante il primo Consiglio Comunale di insediamento ed inserita

nel Documento Unico di Programmazione. 
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Considerato che

Dopo  quasi  un  anno e  mezzo  dall’insediamento  della  neo amministrazione comunale,  si  sono

purtroppo verificate altre problema�che, oltre a quelle già presen� ed accertate, segnalate anche

dai genitori degli alunni e dal nostro gruppo durante le comunicazioni consiliari.  

Tu0o ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessore competen�

1. per conoscere se il  Piano di  Verifica e Manutenzione preannunciato, rela�vo agli  edifici

scolas�ci, è già stato reda�o e se possa quindi essere messo a disposizione dei Consiglieri

Comunali, sempre nell’o)ca di una miglior collaborazione. 

2. in caso non fosse stato ancora reda�o, per sapere quando si prevede la sua ul�mazione.  

3. per conoscere quali saranno i prossimi interven� urgen�, ordinari e straordinari, previs� 

durante l’anno scolas�co in corso, da parte del Comune di Senago, sugli edifici scolas�ci 

(escludendo naturalmente quelli imputabili ad Ates per la ges�one del calore).

Nel ringraziare an�cipatamente per la risposta , porgiamo dis�n� salu�.

Sergio Savio

Riccardo Tagni

            Gruppo Consiliare M5S Senago
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