COMUNE DI VILLASIMIUS (CA)
GRUPPI CONSILIARI
CITTADINI PER VILLASIMIUS

INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL C.C.

Al Sig. SINDACO del Comune di VILLASIMIUS

Oggetto: NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO

I sottoscritti Consiglieri Comunali: Luciano Garau, Gianluca Dessi, Marco
Cardia e Livio Carboni,
Premesso
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del venti gennaio
2012 si approvava il progetto definitivo dei lavori di "razionalizzazione del
sistema di drenaggio urbano delle acque pluviali nelle adiacenze di via
Botticelli e via Raffaello" per un importo totale di 600.000 Euro;
- che tale spesa verrà finanziata tramite somme provenienti dal ribasso
d'asta dei "lavori di costruzione di un edificio scolastico destinato alla
scuola dell'obbligo" per i quali era stato chiesto alla Cassa depositi e
Prestiti un apposito mutuo dell'importo di euro 1.800.000;
- che nella succitata deliberazione veniva riportata quale motivazione di
tali opere il fatto che "occorre porre in essere degli interventi di
razionalizzazione del sistema di drenaggio urbano delle acque pluviali
nelle adiacenze della via Botticelli e via Raffaello A SALVAGUARDIA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO e terreni limitrofi";

FACENDOCI INTERPRETI
delle preoccupazioni e perplessità manifestate da genitori, istituzioni
scolastiche ed operatori, oltre che dalla cittadinanza;
CHIEDIAMO ALLA S.V.
1) Di sapere per quale motivo siano stati utilizzati 600.000 Euro, che
rappresentano parte delle somme del ribasso d'asta dei "lavori di
costruzione di un edificio scolastico destinato alla scuola dell'obbligo", per
realizzare opere che nulla hanno a che vedere con l'edificio scolastico
stesso, invece che approfittare delle condizioni di appalto
particolarmente favorevoli per realizzare alcune indispensabili opere
accessorie quali la palestra;
2) Di sapere come verrà affrontato il prossimo anno il problema dello
svolgimento delle lezioni di educazione fisica nella scuola secondaria;
3) Di sapere per quale motivo, una volta accertato che il sito inizialmente
prescelto necessitava di ulteriori onerosi interventi per essere messo in
sicurezza idraulica, non sia stata individuata per la realizzazione
dell'edificio scolastico, una area alternativa tra le diverse che pure erano
nella disponibilità della Amministrazione, evitando così alla comunità di
Villasimius una inutile spesa aggiuntiva di 600.000 euro.
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