Balerna, 06.06.2017

Interpellanza progetto scuole
Signor Sindaco,
Signori Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, ci permettiamo sottoporre
al Municipio un tema che sembra sia stato lasciato ad invecchiare in cantina come se fosse un buon
vino, mentre si tratta di un progetto prioritario per la nostra comunità.
Il palazzo scolastico sente oramai il peso degli anni, vari lavori per interventi puntuali non possono più
bastare e serve un approccio più deciso e incisivo per rendere l'intera struttura adeguata ai nuovi
standard sia edilizi, che di sicurezza.
Per settembre 2017, quindi per l'inizio del nuovo anno scolastico, sarà messo in funzione un sollevatore
sulle scale per permettere ai bambini e ai ragazzi infortunati o che hanno una limitata mobilità di
raggiungere le aule ai piani superiori. Intervento assolutamente da fare, come altri già attuati nel 2016,
che non possono però sostituirsi ad un approccio globale.
In occasione di un incontro della Commissione della gestione nell’ottobre 2016 con l’onorevole Sindaco,
lo stesso aveva comunicato dell’esistenza di uno studio di fattibilità per il risanamento di scuole
elementari e medie con l’indicazione di alcune varianti. Il progetto di ristrutturazione, stando a quanto
riferito dal Sindaco, toccherebbe diverse aree, come le scale (aggiunta di due lift), la biblioteca, le
finestre, gli spogliatoi della palestra in viale Municipio. Insomma le idee sembravano chiare e ben
definite, tuttavia ad oggi, il Consiglio comunale non ha avuto indicazioni al riguardo e non si ha la
sensazione che il municipio porti avanti il progetto con la necessaria determinazione.
Naturalmente non si può avere tutto e subito, ma riteniamo molto importante che siano definite delle
priorità, per poter poi finalmente iniziare gli interventi, che dovranno essere attuati a tappe, secondo un
preciso programma.
Chiediamo quindi al lodevole municipio quanto segue:
1. Quando intende presentare al consiglio comunale un MM riguardante questo progetto?

2. Quali sono le ragioni (le altre priorità) che ritardano le scelte del Municipio e quindi la definizione
di un progetto volto a garantire degli spazi adeguati alle scuole dell’obbligo, contribuendo così
anche alla qualità dell'insegnamento ai nostri giovani?
Grazie per l'attenzione.
Con perfetto ossequio,
Per il gruppo PLR Balerna
Marzio Grassi

