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

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: condizione strutturale e criticità della Scuola Elementare di
Sant’Andrea

Premesso che la Scuola Elementare di Sant’Andrea è ospitata in un edificio che
presenta molte problematiche a livello strutturale;
Rilevato che nel corsi di questi anni sono stati effettuati numerosi lavori di
risistemazione e di consolidamento dell’edificio, ma che purtroppo non hanno
risolto le problematiche dello stesso;
Constatato che con lettera a data 13 gennaio 2010 i rappresentanti delle classi
della Scuola, unitamente a tutte le insegnanti della stessa, hanno
rappresentato una serie di grossi disagi che ancora affliggono l’edificio ed in
particolare: le infiltrazioni di acqua piovana nella copertura sovrastante il
refettorio; gronde che versano acqua sulle pareti esterne, con conseguente
formazione di chiazze di umidità all’interno di alcune classi; una classe quinta
trasferita in altra sede;
Constatato che delle problematiche sopra indicate sembra essere stata risolta
quella relativa alla classe quinta, mentre rimane ancora irrisolto il grave
problema delle infiltrazioni dell’acqua piovana nella copertura sovrastante il
refettorio della scuola;
Rilevato che in particolare la risoluzione del problema del tetto, ovvero nel caso
specifico la sua impermeabilizzazione, importerà una attività di intervento
lunga e dispendiosa;
Constatato che pertanto, tale opera, dovrebbe realizzarsi dopo la chiusura
dell’anno scolastico e, per tale motivo, dato che il lavoro appare urgente e non
più procrastinabile, si dovrebbe fin d’ora affidare l’appalto per i lavori ad una
Ditta, così da garantire l’inizio dei lavori al termine dell’anno scolastico in
corso;

Considerato che infine, qualora i lavori dovessero svolgersi nel corso dell’anno
scolastico, appare indispensabile fissare una tempistica concreta e necessaria
per le insegnanti e per gli studenti, laddove si è ravvisato nell’ultimo intervento
alla copertura del refettorio (gennaio 2009) una durata dei lavori che è andata
oltre i 4 mesi ( a fronte di 9 mesi di anno scolastico), tempistica che non risulta
essere stata a suo tempo fissata;

Per quanto sopra chiediamo
1) se l’Amministrazione Comunale ritiene di dover porre tale opera di
intervento tra quelle che in via prioritaria ed urgente debba essere
eseguita;
2) se l’Amministrazione, in caso affermativo, sia in grado sin d’ora di
indicare una tempistica per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei
lavori;
3) se l’Amministrazione sia in grado di riferire ai rappresentanti di classe ed
alle insegnanti la fattibilità di tale opera e i tempi entro cui si potrà
realizzare, senza limitarsi ad una “data da destinarsi”.
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