Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_16_12_035 Interrogazione su Perizie RSPP Plessi Scolatici

Senago, 16 Dicembre 2019
Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta
Al Vicesindaco e Assessore alle politiche scuola e istruzione
Sig. Giuseppe Sofo
All’ Assessore all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Mario Milani

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto
e p.c.: ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago
all’I.C. Marco Polo (Alla Gentile att.ne della Prof.ssa Rosa Di Rago)
all’ I. Leonardo Da Vinci (Alla Gentile att.ne della Prof.ssa Patrizia Tozi)
all’ Ing. Renato Romeo
all’ Ing. Marco Piatti

Oggetto: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta - Richiesta

“Urgente” in merito alle relazioni inviate dai RSPP dei compresivi scolastici Marco
Polo e Leonardo Da Vinci.
I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che


in data 13/12/2019 venivano protocollate dal Comune di Senago, con n. 33322 e n. 33323,
due relazioni provenienti dai Comprensivi Scolastici Marco Polo e Leonardo Da Vinci,
pervenute agli uffici parecchi giorni prima;



Lo stesso giorno il Consigliere Sergio Savio presentava richiesta di accesso agli atti delle
relazioni sopraccitate;



Come si evince dalla mail di invio delle relazioni, dovrebbero essersi svolti degli incontri
successivi in Comune con i rappresentanti scolastici;
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Si evidenzia che sarebbe sempre opportuno che i Consiglieri Comunali o almeno i
Commissari delle rispettive Commissioni Consiliari venissero informati sull’arrivo di tali
documentazioni da parte della Scuola, al fine di una massima collaborazione e volte
proprio ad evitare allarmismi nella cittadinanza che tali omissioni potrebbero generare;

Preso atto che



la prima relazione datata 20/11/2019 e redatta dall’ Ing. Renato Romeo (RSPP in carica dal
01/11/2019), a seguito del sopralluogo nei 5 plessi dell’ I.C. Marco Polo, veniva inviata
all’ufficio tecnico del Comune di Senago in data 25 Novembre 2019 da parte del dirigente
scolastico Prof.ssa Rosa Di Rago. Nella citata mail si evince che sono state fatte in
precedenza segnalazioni anologhe;



il secondo report datato 28/11/2019 redatto dal Ing. Marco Piatti (RSPP in carica), a seguito
di sopralluogo nei plessi scolastici dell’ Istituto Leonardo Da Vinci, veniva inviato alla mail
dell’Ufficio manutenzioni del Comune di Senago in data 6 Dicembre 2019 da parte
dell’istituto (dirigente scolastico Prof.ssa Patrizia Tozi) unitamente alle piantine degli altri 5
plessi del comprensivo (Allende, Marconi, Andersen, Montessori, Liberazione Primaria e
Liberazione Infanzia). Nello stesso report si evince che sono già state inviate in precedenza
segnalazioni analoghe in Comune;

Constatato che



dalle relazioni da noi visionate risulterebbero ad oggi, secondo il parere dei tecnici, “ zone
da tempo inagibili”. Si afferma inoltre che “...la situazione non possa protrarsi oltre in
quanto è evidente un serio rischio per gli occupanti ..”;



entrambe le relazioni evidenziano quindi situazioni quanto meno delicate che richiedono
interventi urgenti, alcuni non derogabili e volti alla sicurezza degli occupanti;



si è ritardata ingiustificatamente l’assegnazione di un protocollo per tali relazioni così
importanti, essendosi anche svolti degli incontri in Comune successivi all’invio delle
relazioni;
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Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere

1. quando e attraverso quali modalità l’Amministrazione Comunale intende intervenire per
rispondere alle urgenze evidenziate nelle relazioni, al fine di garantire la massima
sicurezza ad alunni, docenti e personale scolastico;
2. se sia stato già redatto un Cronoprogramma degli interventi;
3. se l’Amministrazione Comunale abbia l’intenzione di disporre la chiusura di aule e/o plessi
per le situazioni più delicate, visto anche l’imminente chiusura per le festività natalizie;
4. se l’Amministrazione Comunale abbia l’intenzione di intervenire già durante le vacanze
natalizie, attingendo eventualmente dal Fondo di Riserva, sulle situazioni evidenziate più
delicate e non più derogabili (oltre ai lavori straordinari già previsti per la scuola d’infanzia
ed indicati nel previsionale);
5. se sia già stata eseguita una stima a livello economico per disporre l’intervento di messa in
sicurezza delle situazioni più critiche e una stima per la risoluzione complessiva del quadro
emerso a seguito delle relazioni.

Certi di un vostro urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni
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