
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2020_09_25_040 Interrogazione interventi scuola infanzia Andersen

Senago, 25 Settembre 2020 
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago e con delega alle politiche scuola e istruzione 
Sig.ra Magda Beretta

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

 

Oggetto:  Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – interventi Scuola

dell’Infanzia Andersen

I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che

 Sono vari anni che genitori ed istituto scolastico chiedono l’intervento per la sistemazione
dell’ex segreteria e il giardino esterno;

 La situazione di emergenza sanitaria attualmente vigente ha imposto ora l’ attuazione di
questi interventi già necessari da anni e mai realizzati;

                                                 Preso atto che

 gli  interventi sono stati possibili  grazie  alle  risorse  stanziate  dal  Governo dopo anni  di
ritardi  e  continue richieste  da parte  di  cittadini  e  genitori  degli  alunni,   compresa  una
raccolta firme  ad inizio del vostro mandato;

 nella nostra precedente interrogazione  acquisita a protocollo del Comune di Senago con il
n.  10497  del  12  Maggio  2020  e  ancora  senza  risposta  dopo  oltre  4  mesi  (in  aperta
violazione delle norme giuridiche e degli articoli statutari e regolamentari del Consiglio
Comunale),  si chiedevano specifiche anche suoi lavori di questo plesso;
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   Considerato che 

 non  è stato previsto il servizio igienico per la classe recuperata, nonostante la presenza di
una normativa in merito alle scuole d’Infanzia;

 Il  rivestimento  anti-trauma  copre  soltanto  una  parte  dell’area  esterna  risultando
insufficiente per l’esigenza dei più piccoli; 

 questi interventi sono partiti in netto ritardo rispetto alla data fissata di inizio del nuovo
anno scolastico, nonostante fossero interventi necessari da tempo ed indipendentemente
dall’emergenza sanitaria del 2020;

Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere

1. Il motivo per cui i lavori non siano ancora stati ultimati;

2. la reale data di ultimazione dei lavori sia interni che esterni;

3. se l’Ente realizzerà e finanzierà i servizi igienici previsti dalla normativa;

4. se l’Ente realizzerà e finanzierà un rivestimento anti-trauma per tutta l’area esterna o per
una buona parte del giardino;

Attendiamo una celere risposta. Cordialità.

Sergio Savio  - Riccardo Tagni  

Gruppo consiliare m5s Senago 


