
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  05/03/2016

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione in merito alle infiltrazioni verificatesi recentemente nel plesso scolastico  
della scuola dell'infanzia ed elementare di Argenta  sito in Via Matteotti 2/A 

Il sottoscritto Daniele  Gulinelli , in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la presente,
avvalendosi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI  all'art.  13  c.4  ,  intende presentare  interrogazione  urgente ed indifferibile   e  comunque a
risposta scritta in merito all'argomento in oggetto.

Premesso che:

 Spetta  all’Amministrazione  Comunale  prevedere,  programmare,  eseguire  e  finanziare  i  diversi
interventi necessari per conservare, manutenere ed adeguare detti immobili al fine di garantire la
loro funzionalità e la sicurezza d’uso;

 l’Amministrazione Comunale dispone di un contratto con SOELIA per la manutenzione ordinaria del
patrimonio immobiliare atta a garantire la funzionalità, la sicurezza d’uso oltreché la conservazione,
contratto che dovrebbe essere scaduto in data 31/12/2015;

 L’immobile  oggetto della presente interrogazione è sito in Via Matteotti 2/A ospita i locali della
Scuola Primaria e Infanzia di Argenta;

 Il suddetto immobile è stato oggetto nell'autunno del  2014 di interventi affidati con il carattere di
somma  urgenza  ai  sensi  dell’art.  176  del  D.P.R.  207/2010,  volti  ad  eliminare   tra  le  varie
problematiche le cause  di infiltrazioni  di acque meteoriche dai terrazzi;

Visto che:

 In  data  27  febbraio  2015  il  nostro  gruppo  consiliare  presentava  interrogazione  in  merito  alle
modalità  di affidamento dei lavori di somma urgenza succitati;

 Durante il  consiglio  comunale  del  28  marzo  2015 l'Assessore  sauro  Borea  forniva  risposta  alla
interrogazione  e specificatamente:

1) al punto 9 dove si  chiedeva di indicare i contenuti del piano di manutenzione e dell’ultimo  
aggiornamento della “Scheda completa  dello stato di manutenzione” per l’immobile in oggetto,  
l'Assessore dichiarava ''Si precisa che non esiste una scheda completa dello stato di manutenzione 
del fabbricato'';

2) al punto 12 dove si chiedeva  se i fenomeni di infiltrazione fossero definitivamente risolti o se si 
fossero  verificati  ulteriori casi proprio in corrispondenza delle classi in cui si   erano realizzati i  
lavori, l'Assessore dichiarava  che  ''i fenomeni di infiltrazione nel complesso del fabbricato non  
erano stati  naturalmente  risolti , non abbiamo avuto evidenza di infiltrazioni nei punti sui quali si è



intervenuto, ma si sono verificati nuovi punti sempre all'interno delle stesse aule didattiche oltre 
che  i  nuovi  locali.  Le  cause  delle  nuove  infiltrazioni  sono  dovute  anche  in  questo  caso  alle  
fessurazioni   delle murature di tamponamento dei vari corpi di fabbrica, all'ulteriore usura dei  
parapetti dei terrazzi del primo piano ed al distacco di guaine della copertura oltre a delle lattonerie
di finitura degli elementi dei terrazzi superiori'';

Considerato che:

 in data 03 marzo 2016 sono venuto a conoscenza del verificarsi di ulteriori fenomeni di infiltrazioni
in diverse aule sia della Scuola dell'infanzia che della primaria ;

CHIEDE:

 Sul  numero  di  segnalazioni  analoghe  ricevute  negli  ultimi  5  anni,  tempi  di  intervento  per  la
risoluzione della singola segnalazione, modalità d’affidamento e costi sostenuti;

 Se  dalla  prima  interrogazione  in  oggetto  sono  state  implementate  schede  relative  alla
manutenzione degli immobili con particolare riguardo a quelli ad uso scolastico con il relativo piano
di interventi di manutenzione o se gli stessi vengono gestiti “a chiamata” ;

 Quali  iniziative l'Amministrazione intenda mettere in campo per sanare in modo definitivo una
situazione  che sta assumendo i toni del  ridicolo;

Il  Consigliere Comunale

Daniele Gulinelli


