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

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: condizioni strutturali delle Scuole di competenza comunale
Premesso che è imminente l’apertura del nuovo anno scolastico;
Constatato che allo stato attuale nella scuola elementare di Sant’Andrea sono
ancora presenti i ponteggi attorno a tutta la struttura;
Constatato che la scuola elementare di Campiglia ha subito un crollo nella
parte del tetto del refettorio;
Constatato che molte segnalazioni hanno raggiunto la Lista Civica in merito a
problemi di infiltrazione di acqua nella scuola elementare di Gracciano;
Rilevato che la tematica delle scuole e della loro manutenzione è sempre stata
a cuore di questo gruppo;
Rilevato che in particolare numerose sono state le istanze formulate in queste
sedi dalla Lista Civica, al fine di garantire che le scuole del nostro territorio
fossero scevre - in punto di sicurezza - da situazioni di pericolo per gli studenti;
Constatato che invero, nel corso dei diversi consigli comunali che si sono tenuti
e nei quali si presentavano tali interrogazioni, la Lista civica ed il consiglio nella
sua totalità sono sempre stati rassicurati in ordine all’assenza di rischi o
situazioni di pericolo nelle scuole di ogni grado;

Per quanto sopra chiediamo
1) Di conoscere con esattezza cosa sia avvenuto nella scuola elementare di
Campiglia;
2) Di conoscere i danni che hanno colpito la Scuola di Campiglia;

3) Di sapere a che punto sono i lavori nella scuola di Sant’Andrea e i tempi
entro cui la struttura sarà totalmente idonea e liberata dai ponteggi;
4) Di sapere se i lavori al tetto sono stati completati;
5) Di sapere se ancora sussistono i problemi di infiltrazione di acqua nella
scuola di Gracciano;
6) Di sapere se sono stati adottati dei provvedimenti in merito.
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