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Interrogazione per accertate condizioni di mancata sicurezza del POLO SCOLASTICO delle 

Primarie  

Considerato che: sono stata contattata da diversi genitori del Polo delle Primarie oltre che da un docente che 

mi hanno segnalato con viva preoccupazione la situazione del parcheggio sottostante la scuola dal quale 

chiunque può accedere in agorà direttamente dal sotterraneo mediante scala interna o ascensore durante 

l’orario scolastico 

Valutato che: tale preoccupazione era già stata palesata da un gruppo di genitori all’Amministrazione comunale 

ancora prima della realizzazione del parcheggio ossia in fase progettuale e per la quale l’Amministrazione 

comunale aveva dato rassicurazioni circa l’impossibilità del verificarsi di tale evento 

Verificato che: a seguito di un sopralluogo ho verificato che l’ascensore conduce ai piani scolastici e che 

chiunque, accodandosi all’ingesso del parcheggio a personale autorizzato, può successivamente utilizzare 

l’ascensore ed entrare in agorà indisturbato. 

Con la presente INTERROGAZIONE 

SI CHIEDE 

in vista dell’inizio del nuovo Anno Scolastico 2019-2020: 

 in quali tempi e con quali modalità si intenda risolvere tempestivamente questa situazione di 

evidente insicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di impedire alle persone non autorizzate 

di accedere direttamente dal parcheggio sotterraneo ai locali del Polo delle Primarie 

 con quale tempistica sia prevista l’installazione di VIDEOCITOFONI già richiesti dalla Scuola a servizio 

dei due ingressi in modo che i collaboratori scolastici possano immediatamente identificare le 

persone che richiedono l’ingresso alla struttura 

 se è prevista l’installazione di una molla al cancello d’ingresso in Viale Mellini per garantirne la 

chiusura automatica poiché risulta perennemente aperto con evidente deficit della sicurezza per 

alunni, insegnanti e personale scolastico 

Si richiede risposta scritta e orale nel prossimo consiglio comunale 

Distinti saluti 

 

       Consigliere Comunale Silvia Ghilardi   

  


