Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Rivoli
Rivoli, data del protocollo di presa in carico
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
I sottiscritti, VACCA Federica, VERNA Giovanni , in qualità di consiglieri comunali della Città di Rivoli
per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO CHE
in data 15/04/2015 il Sindaco con ordinanza n° 801 ha disposto la chiusura della scuola media
Primo Levi, succursale Tetti, a causa della presenza di scricchiolii e vibrazioni al solaio tra il
Piano Terra ed il Piano Primo della scuola.
CONSIDERATO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n. 1529 del 18/12/2012 si affidava l'incarico per l'esecuzione di
verifiche e prove di carico sui solai di alcuni edifici scolastici per la certificazione di idoneità statica e,
precisamente su:
 solaio di copertura corpo centrale e n. 2 corpi laterali scuola secondaria di I° grado Primo Levi
di via Sestriere n. 60;
 solaio di copertura dell’asilo nido Donini di via Gramsci n. 2;
 solaio piano rialzato scuola dell’infanzia Makarenko di via Bruere;
Avendo l’esigenza di verificare, con impiego di tecniche non distruttive, il livello di sicurezza delle
seguenti strutture al fine di identificarne eventuali difetti.
VISTO CHE
Dalla Determina N. 1120 del 09/10/2013 si evince che il giorno 28 maggio 2013, la
commissione ha completato il raffronto delle offerte pervenute, e affida alla Ditta 4 EMME SERVICE
S.p.A. l’esecuzione dell’incarico di verifica finalizzato alla determinazione del livello di sicurezza delle
strutture, compreso la definizione dello stato di conservazione dei materiali e la geometria degli
elementi portanti dei plessi scolastici richiesti.
RITENUTO CHE
Sia fondamentale completare il più presto possibile il rilevamento dell'idoneità statica degli
edifici scolastici per poter non soltanto garantire l'incolumità di studenti, insegnanti e personale della
scuola, ma anche predisporre un piano di ristrutturazione razionale degli edifici scolastici basato su
una reale classifica di criticità,

CHIEDONO
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di ricevere risposta alle seguenti
interrogazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

se le prove statiche sugli edifici citati siano state completate.
quali siano i risultati delle relative prove statiche.
Quali interventi siano stati previsti alla luce dei risultati delle suddette prove.
Quali siano le tempistiche di verifica statica sulla scuola media Primo Levi succursale dei Tetti,
In quale plesso verranno temporaneamente ospitati gli alunni e se verrà predisposto il servizio di
autobus scolastico
6. In quali altre scuole sono state effettuate prove statiche e con quali risultati.

Si chiede di ricevere la risposta a mezzo posta elettronica entro i termini previsti dal vigente
regolamento del Consiglio Comunale senza alcuna omissione.
Distinti saluti,
Federica Vacca, Giovanni Verna
Consiglieri Comunali

