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 della Scuola Infanzia Don Caustico e suo
successivo trasferimento presso il Plesso Perone adeguatamente ristrutturato e ampliato.
CONSIDERATO CHE
Nel programma degli investimenti 2012 rientrava l’intervento denominato " manutenzione
straordinaria scuole primarie e adeguamento a norme di sicurezza, opere murarie e certificazioni
impianti per ottenimento C.P.I." , approvato per la scuola Perone con deliberazione della Giunta
Comunale n. 294 del 28.9.2011 e integrato con provvedimento n. 178 del 12.06.2011 (studio di
fattibilità), con il provvedimento n. 243 del 26/07/2012 (progetto preliminare) e veniva affidato
l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva allo Studio di Architettura G.A.T. con determina
dirigenziale n° 1070 del 1/10/2012
VISTO CHE
L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario provvedere all’esecuzione di verifiche tecniche
dei livelli di sicurezza sismica della scuola primaria Perone in considerazione del nuovo ampliamento.
Questo intervento viene approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 28/11/2013,
diviene esecutivo in data 16/12/2013, ad oggetto “Variazioni e storni al bilancio di previsione 2013 e
pluriennale 2013-2015 e con determinazione dirigenziale n°1617del 19/12/2013 viene esteso
l'incarico professionale per esecuzione verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica per la scuola
Perone allo studio di Architettura G.A.T.
CHIEDONO
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di ricevere risposta alle seguenti
interrogazioni:

1. Se la Scuola Perone abbia ottenuto alla data della presente interrogazione la certificazione C.P.I ,
nel caso di risposta negativa quali sono le motivazioni;
2. Quale sia il livello di sicurezza sismica della Scuola Perone valutato dopo la perizia;
3. Se e quando si ritiene di poter dare seguito allo studio di fattibilità per l'ampliamento della Scuola
Perone;
4. Quali sono gli interventi che l'Amministrazione intende prevedere per risolvere temporaneamente
le infiltrazioni d'acqua dal tetto della scuola dell'Infanzia Don Caustico dato che nel piano triennale
degli investimenti 2015-2017 non rientra l'intervento di ampliamento della scuola Perone che la
dovrebbe ospitare.

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

