COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: richiesta informazioni sulla situazione e le condizioni
strutturali della Scuola elementare di Campiglia
Premesso che la scuola elementare di Campiglia è stata nel corso di questi
ultimi mesi oggetto di lavori di ristrutturazione;
Constatato che il giorno 24 agosto u.s. parte del tetto della scuola crollava;
Constatato che l’evento è accaduto durante il giorno, mentre erano in corso i
lavori;
Constatato che, secondo quanto è stato riferito, sembra che i Vigili del fuoco
non furono chiamati;
Constatato che i rappresentanti dell’amministrazione hanno incontrato parte
dei genitori degli studenti di quella scuola, per spiegare quanto avvenuto alla
scuola;
Constatato che nel frattempo la scuola ha riaperto e che alcuni genitori hanno
preferito non mandare i figli a scuola;
Constatato che è stato inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di
Siena da parte di alcuni genitori degli alunni;
Rilevato che, a seguito di tale esposto, la Procura ha disposto la misura
cautelare del sequestro preventivo delle due aule scolastiche, aventi le pareti
in comune con le aule di laboratorio nelle quali si sta ristrutturando il tetto
crollato;
constatato che, a seguito del sequestro preventivo, gli alunni delle due classi
sono stati spostati in altre zone della scuola, in particolare una classe è stata
spostata nel corridoio;

Per quanto sopra chiediamo
1) Di conoscere con esattezza cosa sia avvenuto nella scuola elementare di
Campiglia, ovverosia le modalità dell’evento;
2) Di descrivere con esattezza il crollo della struttura;
3) Di capire con esattezza se vi erano degli operai sul tetto e se questi
abbiano riportato dei danni;
4) Di conoscere i motivi, per cui non furono allertati i Vigili del fuoco;
5) Di conoscere se l’amministrazione è parte interessata e coinvolta nel
procedimento penale iscritto alla Procura della Repubblica di Siena;
6) Di conoscere i presupposti che hanno portato all’applicazione della misura
cautelare del sequestro preventivo;
7) Di capire perché, se i locali interessati erano già stati messi in sicurezza
dall’amministrazione comunale e dall’impresa affidataria dei lavori, questi
siano stati ugualmente posti sotto sequestro preventivo;
8) Di conoscere dove i bambini andranno a svolgere la lezione di educazione
fisica;
9) Di conoscere i tempi nei quali gli alunni dovranno mangiare nelle
rispettive aule;
10) Di conoscere una tempistica del fatto e la durata dei lavori presso la
scuola;
11) Di conoscere se periodicamente erano state effettuate delle verifiche
strutturali negli edifici scolastici;
12) Di sapere, in caso positivo, quando è stata effettuata l’ultima verifica.
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