
INTERROGAZIONE 
e richiesta documentazione 

Oggetto: vetri rotti e messa in sicurezza delle scuole cittadine 

1. Con riferimento all’incidente accaduto presso la Scuola dell’Infanzia che si trova nello 
stabile delle scuole Santa Caterina

si chiede

di avere copia della valutazione del rischio (in seguito alle analisi del rischio fatte 
dal  Comune,  in  quanto  proprietario  dello  stabile)  della  parte  di  edificio  della 
Scuola Santa Caterina che ha visto, durante l’estate 2018, un cambio utenti, ovvero 
della parte di edificio che è stata adibita a scuola dell’infanzia e che, in precedenza, 
era occupata dalla scuola primaria. 

2.  Con  riferimento  alla  determina  datata  01.03.2019,  che  approva,  a  seguito  di  un 
sopralluogo effettuato in data 26 febbraio, il preventivo di una vetreria per la sostituzione 
di 32 vetri dichiarati "rotti" presso alcuni plessi scolastici della città di cui 21 presso la 
scuola “Santa Caterina”

si chiede

a. di sapere se tra i 21 vetri rotti della scuola “Santa Caterina” ci sia anche il vetro 
che ha provocato l’incidente occorso alla bambina della scuola dell’infanzia

b. copia della richiesta di preventivo formulata dal Comune alla vetreria 

3.  Al  fine  di  consentire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici,  il  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  dando  attuazione  a  quanto  previsto 
dall’articolo 42 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha proceduto alla costituzione di un fondo per il 
finanziamento  della  progettazione  di  interventi  di  messa  in  sicurezza.  Le  risorse 
disponibili sono state accertate con decreto del Miur 10 dicembre 2018, n. 850 e potranno 



presentare richiesta di contributo tutti gli Enti locali proprietari o competenti sugli edifici 
di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado. 

Si chiede 
di sapere se il Comune di Magenta ha intenzione di partecipare al bando. In caso di 
risposta negativa, si chiede di conoscere le ragioni.

Magenta, 06.04.2019


