Gentile Dott.ssa Esposito,
abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni e richieste di chiarimento da parte di cittadini,
prevalentemente genitori dell’IC da Lei diretto.
Inviamo alla Sua attenzione, e a quella del Consiglio d’Istituto, informazioni e risposte, che Le
chiediamo di trasmettere a tutte le famiglie degli alunni della Scuola.
La demolizione delle docce richiede un investimento specifico, che potrebbe essere messo in
programma solo nel 2018, a fronte di un lavoro degli Uffici per sviluppare il primo passaggio
progettuale utile all’inserimento di questa operazione nel PTO opere pubbliche - priorità 2018 -.
Al momento nulla è stato inserito nelle precedenti programmazioni e dal Municipio non ci è
arrivata richiesta in tal senso.
Il piano Merezzate sta acquisendo, nella sua generale configurazione, i pareri dei diversi settori
coinvolti in conferenza dei servizi (urbanistica, mobilità, verde, ..) per poter far procedere
l’operatore (unico per tutto l’intervento). A maggior tutela dell’interesse pubblico la convenzione
vincola la partenza del cantiere per la nuova scuola al rilascio dei titoli per lo sviluppo della parte
residenziale privata. Riteniamo che la scuola possa essere pronta per il settembre 2019.
La proposta di utilizzo temporaneo delle ex docce presentata nelle mail che sono a noi pervenute
potrebbe, in parte, risolvere alcuni problemi (ad esempio quello del maggior presidio). La strada
migliore è quella di far pervenire al settore Demanio (e noi per conoscenza) la richiesta da parte
di un’associazione legalmente riconosciuta (anche dei genitori), al fine di permettere una
valutazione su attività che non siano direttamente legate a quelle scolastiche (extra POF).
Anche a noi interessa che i cittadini di Milano, in particolare coloro che risiedono e lavorano nei
territori più di frangia e soggetti al cambiamento, trovino condizioni migliori di vivibilità e
opportunità nuove. Come sapete, però, i processi che guidano queste trasformazioni sono spesso
complicati e lunghi.
Anche a Rogoredo, come in altri contesti della Città che presentano criticità da affrontare e
risolvere (spesso ereditate nel tempo), stiamo procedendo con attenzione, determinazione e
pragmatismo. L’impegno per risolvere i problemi aperti è prioritario.
Con i saluti più cordiali
Assessore Gabriele Rabaiotti
Vicesindaco Anna Scavuzzo

