
Alla cortese attenzione
Chiara Calati, Sindaco
Simone Gelli, Vice Sindaco
Laura Cattaneo, Assessore
Fabrizio Ispano, Presidente Consiglio Comunale 
presso PALAZZO COMUNALE 
Magenta 

INTERROGAZIONE

Oggetto: sicurezza scuole comunali

CONSIDERATO il provvedimento con il quale il Sindaco ha disposto, nella giornata di domenica 
21 febbraio 2021, la chiusura dell’edificio scolastico di via Papa Giovanni Paolo II almeno fino al 
28 febbraio 2021 per consentire l’effettuazione di lavori di messa in sicurezza dei locali della scuola
e prevenire qualunque potenziale situazione di pericolo sulla base dei controlli effettuati nella gior-
nata di sabato 20 febbraio 2021

PROGETTO MAGENTA 
INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

• se tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale siano stati sottoposti ad analoghe indagini e 
con quale esito; 

• per quale ragione tali verifiche siano state fatte a scuola iniziata e con le lezioni tornate in presen-
za e non si sia, invece, provveduto a farle nei mesi estivi quando gli edifici non sono occupati 
o, comunque, in momenti dell’anno in cui l’attività didattica è sospesa; 

• quali altri indagini sono state fatte sulla condizione e la sicurezza degli stabili comunali adibiti a 
scuole negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20;

• quali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati fatti negli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20 su tutti gli stabili di proprietà comunale adibiti a scuole. 



Magenta, 21.02.2021

Silvia Minardi
Capogruppo Consiglio Comunale 



RICHIESTA DI ACCESSO A NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI PER
L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO PER ESAME E/O ESTRAZIONE DI COPIE AI

SENSI DELL’ART. 43, COMMA 2, D. LGS. 267/00 – ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI FUNZIO-
NAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E REGOLAMENTO IN VIGORE PER L’ESERCIZIO DI

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
 

La sottoscritta SILVIA MINARDI, nata a MILANO il 15/12/1966 e residente a MAGENTA in
via NOVARA n, 79, in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE, ai sensi dell’art. 43, comma
2 del D. Lgs. 267/00  

 

C H I E D E 

 

• co-
pia delle relazioni tecniche fatte dalla ditta incaricata sullo stabile della scuola sita in
via Papa Giovanni Paolo II che hanno portato alla chiusura della scuola stessa in data
21 febbraio 2021; 

• co-
pia delle relazioni tecniche fatte dalle ditte incaricate di eventuali indagini e verifiche
sulla manutenzione degli stabili comunali adibiti a scuola (anno scolastico 2020/21); 

• co-
pia della documentazione che attesti la situazione dei solai e dei soffitti di tutti gli edifi -
ci comunali occupati da scuole;

• co-
pia delle richieste di interventi di manutenzione straordinaria che le direzioni didattiche
cittadine hanno eventualmente fatto nel corso degli anni scolastici 2017/18, 2018/19,
2019/20, 2020/21.

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che la copia richiesta sarà utilizza-
ta esclusivamente per l’espletamento del mandato ricoperto. 

 

 

Magenta, 21.02.2021

                           Silvia Minardi 

 

 


