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Senago, 25 Settembre  2020 
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Arch. Mario Milani

P/c       Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

ai Consiglieri Comunali e ai membri della Giunta

 

Oggetto:  Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta  –  Richiesta  URGENTE

presenza delle certificazioni di agibilità e di Prevenzione Incendi per gli 11 plessi scolastici

Senaghesi (comprensivo Marco Polo e Leonardo Da Vinci).

I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che

 è priorità assoluta per un’Amministrazione Pubblica garantire la sicurezza degli alunni e di
tutto il personale scolastico nelle nostre Scuole;

 è priorità assoluta garantire inoltre la sicurezza dei propri dipendenti e di tutti i cittadini
fruitori dei locali e degli edifici Comunali  presenti sul territorio; 
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Preso atto

 Ad anno scolastico iniziato  non è  ancora  chiarita  la  presenza o  meno dei  certificati di
Prevenzione  Incendi,  oltre  all’  agibilità  degli  11   plessi   e  di  tutti  gli  edifici  pubblici
Senaghesi;

 delle  dichiarazioni  pubbliche  durante  il  consiglio  comunale  del  24  giugno  2020
dall’assessore Arch. Mario Milani in merito alla situazione degli impianti scolastici odierni. 

Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere

1. Se siano presenti tutte le certificazioni di agibilità e di Prevenzione Incendi per gli 11 plessi
scolastici Senaghesi (sia del comprensivo Marco Polo che del comprensivo Leonardo Da
Vinci);

2. Se siano presenti tutte le certificazioni di agibilità e di Prevenzione Incendi per tutti i locali
e gli edifici pubblici nel nostro territorio;

3. Se le stesse saranno pubblicate sul sito istituzionale.  

Certi di una vostra urgente risposta, porgiamo cordiali saluti.

Sergio Savio  - Riccardo Tagni  

Gruppo consiliare m5s Senago 


