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Interrogazione Scuola Materna Comune di Ostra Vetere 

Premesso che: 

- nel comune di Ostra Vetere sono presenti tre plessi scolastici fra i quali la scuola dell’infanzia “Luca 

Lombardi”; 

- nell’area verde della scuola sopra indicata era installata, in maniera fittizia, una tenda agganciata 

mediante una corda in diversi punti tra cui un palo ed un albero; 

- più volte suddetta tenda è stata oggetto di cedimento strutturale determinato da eventi 

atmosferici, conseguenza di una scarsa stabilità della struttura in oggetto; 

- i primi giorni del mese di giugno 2018 si è spezzato il ramo della pianta dove era agganciata la corda 

che sosteneva la tenda, fortunatamente senza causare lesioni ai bambini che stavano giocando in 

prossimità dell’albero; 

- la facciata anteriore del plesso scolastico suddetto, presenta un rigonfiamento dell’intonaco con 

conseguente caduta di parte di esso, tale da ricorrere al transennamento dell’area interessata; 

- è stata oggetto di pressante richiesta da parte del personale docente, dei rappresentanti di classe e 

dei genitori dei bambini frequentanti la scuola materna, garantire una maggior copertura dai raggi 

solari nell’area verde antistante la scuola; 

- il Sindaco a margine della sua elezione, lo scorso 11 giugno, in seguito al sopralluogo che ha 

effettuato presso la scuola materna, ha garantito di provvedere quanto prima all’installazione di 

una copertura più idonea e strutturalmente sicura in grado di fornire l’adeguato riparo dalla luce 

del sole e la dovuta sicurezza dei bambini della scuola; 

- alla data odierna nulla è cambiato rispetto alla criticità sopra descritta; 

CHIEDO 

- se non ritenga necessario ed urgente effettuare interventi volti al ripristino dell’area sopra 

interessata; 

- quali interventi intende intraprendere per ripristinare un’adeguata zona d’ombra nell’area verde 

antistante la scuola materna; 

- con che modalità intende garantire suddetta copertura; 

- la tempistica precisa circa l’intervento che intende realizzare; 

- se la caduta di parti dell’intonaco possa essere di pericolo per l’incolumità dei bambini e del 

personale ivi lavora;  

- se la struttura scolastica non necessiti di imminente sopralluogo, visto l’avvio delle attività 

scolastiche, e verifica della tenuta dello stabile   
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