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 sottoscritti Federica Vacca e Luca Lorenzo Messineo, in qualità di consiglieri comunali della Città di
Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO CHE
L’Amministrazione Comunale con con deliberazione di Giunta Comunale n°. 346 del 13/11/2012 ha
approvato, tra gli interventi di indirizzo, la chiusura del Plesso Collodi e suo successivo trasferimento
presso il Plesso Gozzano adeguatamente ristrutturato.
CONSIDERATO CHE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 16/07/2013 si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori di manutenzione edifici scolastici finalizzata a risanamento ed efficienza ambientale
ricadenti nel Piano Investimenti 2012;
Con determinazione Dirigenziale n°196 del 19/02/2014 si affidava l'incarico alla ditta TECNOEDI
COSTRUZIONI SRL di Ciriè (TO);
Con determinazione Dirigenziale n°1136 del 4/11/ 2014 si estendeva l’incarico professionale per
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita’ e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione C.R.E. e DUVRI per maggiori opere
dovute alla verifica della scarsa tenuta dei serramenti esterni ulteriormente danneggiati dall'evento
atmosferico del 24.08.2013.
VISTO CHE
Le iscrizioni alla classe prima per l'anno 2015/2016 non prevedono più la possibilità di scegliere il
plesso Collodi e che è chiaramente indicato come sede il plesso Gozzano, disponibile al termine dei
lavori di ristrutturazione.

CHIEDONO
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di ricevere risposta alle seguenti
interrogazioni:

1.
2.
3.
4.

quale sia lo stato dei lavori alla data della presente interrogazione;
quali ulteriori lavori siano da effettuarsi o da completare;
quale sia la previsione di fine lavori e quale la data di riapertura del Plesso Gozzano;
Quale sia la previsione del trasferimento degli alunni del Plesso Collodi presso la nuova sede
Gozzano;
5. per quanti alunni il plesso Gozzano, dopo i lavori, risulterà agibile, secondo le normative vigenti;
6. Quale sia la mobilità prevista all'interno dell'edificio e quali siano le opere previste per
l’eliminazione delle barriere architettoniche come prescritto dal DPR del 24 luglio 1996, n.503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
7. Quanti alunni contemporaneamente potrà contenere, dopo la ristrutturazione, il locale mensa e
pertanto quanti turni mensa devono essere previsti;
8. Se è previsto un accesso separato tra locali della segreteria didattica e locali frequentati dagli
alunni.

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,

Vacca Federica, Luca Lorenzo Messineo
Consiglieri Comunali Movimento 5 Stelle

