Inviato: lunedì 30 gennaio 2017 14:21
A: Vicesindaco Scavuzzo e Assessore Rabaiotti

Gentilissimi assessori Rabaiotti e Scavuzzo,
ringrazio per aver presenziato presso l'IC che dirigo all'incontro con le famiglie del quartiere,
personalmente ho apprezzato la chiarezza e la scelta di non fare false promesse.
Scrivo anche per sottoporre tre questioni:
1) Abbiamo avuto modo di visionare la bozza del progetto della futura scuola di Merezzate ma in
pochi minuti non siamo riusciti a coglierne la specificità: chiediamo di poter condividere il
progetto (il Piano Nazionale Suola Digitale promosso dal Ministero Istruzione ci spinge a ragionare
sulle aule 3.0, sarebbe interessante cogliere l'opportunità per lavorare sulla didattica). A questo
proposito vorrei anche un chiarimento sul periodo di inizio lavori visto che non tutto abbiamo
capito allo stesso modo.
2)L'assessore Rabaiotti - pur ribadendo l'impossibilità di costruire nuove aule nello spazio docce
- aveva promesso alle famiglie che avrebbe fatto sapere circa la possibilità di intervenire sullo
spazio delle docce per garantire la sicurezza sul territorio in modo differente e più economico
entro una decina di giorni. Al momento non abbiamo avuto notizie, le nostre idee sono:
realizzazione di aula magna (open space) da destinare alla scuola per riunioni collegiali e attività di
teatro o didattiche; abbattimento e uso dello spazio come giardino/orto per la scuola. Ci potreste
aggiornare?
3) Infine caso pratico: abbiamo un problema di infiltrazioni da una grondaia nel corridoio della
primaria, con caduta di intonaco (il danno scoperto il 22/11/16 cresce di giorno in giorno pur non
avendo piovuto da tantissimo): contattati gli uffici di zona 4 ci è stato risposto che non ci sono
fondi (…omissis..). Allego la foto del danno e chiedo lumi sulla modalità di intervento della scuola.
Ringrazio per l'attenzione e spero di avere riscontro presto
Annalisa Esposito
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno

RISPOSTA del 17 febbraio 2017
A: Dirigente scolastico
Gentile preside, il piano di Merezzate, che include tra gli oneri a scomputo la costruzione della scuola, vedrà
un primo passaggio in Conferenza dei Servizi a fine febbraio; quando l’intero piano verrà approvato, sarà
nostra cura organizzare con voi un incontro per guardare insieme il progetto. Ricordiamo che si tratta di
opere a scomputo, quindi il progetto è interamente gestito, dalla fase progettuale fino alla gara di appalto e
quindi all’esecuzione, dall’operatore. Trattandosi comunque di un’opera il cui costo è sopra soglia europea,
anche in questo caso la gara d’appalto e assegnazione lavori ha percorso e tempistiche determinate dalla
normativa vigente sugli appalti pubblici. Al momento quindi non è possibile definire quando i lavori
potranno iniziare.
Per quanto riguarda le docce pubbliche.
Subito dopo l’incontro da voi, abbiamo fatto un passaggio con il nostro Settore Tecnico: al momento non
esiste un progetto preliminare, documento necessario per poter inserire un intervento in fase emendativa
all’interno del PTO che è stato approvato in questi giorni dal Consiglio Comunale; non c’erano i tempi per
fare la mossa che speravamo di poter fare. Gli uffici tecnici lo redigeranno nei prossimi mesi perché possa
essere inserito nel PTO 2018.

Per quanto riguarda la perdita: l’appalto di manutenzione ordinaria ha un budget preciso (pari a circa
800.000 euro annui) per ogni zona di decentramento, e facilmente esauriscono le risorse a disposizione con
il mese di dicembre. Bisogna quindi attendere che il nuovo appalto diventi operativo, per poter evadere le
richieste rimaste senza risposta.
Cordiali saluti
Giovanna Carloni
Staff assessore Lavori Pubblici e Casa

