
Gruppo Consiliare          P.D.L di VIGNOLA                     

                                                Al Sindaco di Vignolla 

                                                                                                     Alla Giunta Municipale 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Vignola 

Ai Capigruppo Consiliare 

e.p.c a tutti i Consiglieri Comunali  

 
Oggetto: interrogazione in merito alla attuale situazione  all’interno della scuola  IGEA di 

Vignola,richiesta dal Consigliere Comunale del P.D.L  di Vignola Antonio Guarro. 

                                                             Considerato  

Che in data 31/03/2011 ci è pervenuta una lettera da parte del rappresentante dei Genitori della 

2° classe  Igea di Vignola,per svariati problemi di manutenzione nella stessa classe. 

                                                                         Premesso 
Che la stessa rappresentante  in data 1 Febbraio 2011, dopo un breve colloquio con la Vice 

Preside,dove esponeva i problemi della suddetta aula” indicandoli con precisione” numerose 

infiltrazioni di acqua dal soffitto, calcinacci che si staccavano ecc, il tutto documentato con foto 

allegate. 

La stessa rappresentante faceva notare che, queste  infiltrazioni rendono l’ambiente poco idoneo 

ad ospitare ragazzi  ed insegnanti.              Visto  

Che attualmente non sono stati ancora presi provvedimenti in merito alla messa in sicurezza del 

soffitto e tolte le infiltrazioni di acqua, in quanto gli unici provvedimenti presi, consistono in secchi 

messi  in corrispondenza per la   raccolta dell’acqua e spostando di qualche metro i banchi per 

evitare la caduta dell’intonaco sulle teste degli alunni.  
                                                             Si  richiede 

All’Assessore di riferimento,una relazione dettagliata dell’attuale situazione dell’aula sopra 

indicata, di individuare la causa dell’infiltrazione, la data dell’ultima manutenzione o lavori fatti 

presso la scuola in questione, l’ente responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e le  

responsabilità della sicurezza dello stesso stabile. 

                                                                         Precisando  

Che all’interno di strutture come queste indicate, ci vivono  almeno 5 ore al giorno per 6 giorni alla 

settimana dei ragazzi che utilizzano la scuola per studiare e no per farsi male,quindi si richiede di 

intervenire con urgenza. 

Certi di una Vostra celerità, si coglie l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

Vignola 31/03/2011                                                                                           in Fede 

                                                                                               Consigliere Comunale del P.D.L di Vignola 

                                                                                                                        Antonio Guarro 



 
 
 


