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I Consiglieri Comunali 

 

Veglie, 8 Febbraio 2021 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai consiglieri comunali tutti 

All’Assessore Competente 

 

Oggetto: Lavori Scuola dell’Infanzia Via Della Pace. Interpellanza ai sensi dell’articolo 31 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.  

 

I sottoscritti consiglieri comunali Luigi Spagnolo, Angelo Cipolla, Giovanni Carlà, Fernando 

Fai, Giuseppe Landolfo 

Premesso che: 

- con determina n. 667 del 24 dicembre u.s. venivano approvati “lavori per la realizzazione di 

nuova pavimentazione in uno dei plessi della scuola dell'infanzia di via della pace”, 

aggiudicazione e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a; 

- con determina n. 685 del 30 dicembre venivano approvati “Lavori di rifacimento della rete 

di distribuzione dell’impianto di riscaldamento sito nell’edificio della scuola dell’infanzia di 

via Della Pace”; 

- tutte le classi ospitate nella scuola dell’infanzia di via Della Pace venivano trasferite in data 

30/11/2020 presso la struttura comunale di Via IV Novembre realizzata al fine di ospitare un 

centro diurno per anziani, mai attivato; 

- due delle sei classi ivi trasferite venivano a loro volta spostate in data 03/12/2020 presso la 

scuola dell’infanzia di Via Taranto. 

Considerato che: 

- i suddetti spostamenti producevano non pochi disagi per le attività scolastiche e per il 

benessere dei bambini e del personale docente e non docente; 

- tali disagi venivano considerati da ciascun attore coinvolto come sacrifici utili allo scopo di 

poter tornare ad avere ambienti idonei ed accoglienti in via Della Pace. 

INTERPELLANO 

l’Assessore competente e/o il Sindaco affinché illustrino ai consiglieri: 
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1. I motivi per cui i tempi indicati (prima 08/01/2021, poi 31/01/2021) ai genitori degli 

alunni della Scuola Dell’Infanzia di via Della Pace non siano stati rispettati 

2. I tempi certi di resa degli edifici sopramenzionati 

3. Se sono stati effettuati tutti i controlli tesi a verificare che nelle strutture ove sono state 

trasferite le sezioni come sopra descritto sussistano: 

a. le condizioni di metratura imposte dai decreti COVID-19,  

b. le condizioni sicurezza sanitaria ed antincendio previste dalla normativa. 

4. Se, nelle strutture ove sono state trasferite le sezioni, sono state effettuate le 

misurazioni in merito alla contaminazione da RADON, quali siano le risultanze ed 

eventualmente le azioni correttive adottate.  

 

 

 

Con osservanza, 

I Consiglieri Comunali 

Luigi Spagnolo_____________________ 

Angelo Cipolla_____________________ 

Fernando Fai_______________________ 

Giovanni Carlà_____________________ 

Giuseppe Landolfo_____________________ 


