
GRUPPO CONSILIARE

      ORA SICILIA

                                                                                                 Al Sig. Sindaco

                                                                                                 All’Assessore S.Mondello

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE COMUNALI

IL sottoscritto Giandomenico La Fauci, nella qualità di Consigliere Comunale del gruppo “Ora Sicilia”, con la 
presente, nell’espletamento delle proprie funzioni consiliari

INTERROGA

Ancora una volta l’amministrazione Comunale e, in particolar modo, il sig. Sindaco, l’Assessore con delega al
Patrimonio, in ordine alla risoluzione delle criticità attinenti al mancato riscaldamento della scuole primarie
appartenenti al territorio comunale di Messina

Premesso che

-  in  data  11.01.2023,  lo  scrivente  Consigliere  ha  presentato  interrogazione  urgente  finalizzata  alla
rappresentazione delle gravi criticità afferenti il mancato riscaldamento della scuola primaria “G. Mauro –
Badiazza” di Messina ;

-  successivamente,  stante  l’ingiustificabile  inerzia  dell’amministrazione  comunale  e  previa  nuova
interrogazione  è  stato  chiesto  ed  ottenuto  l’indizione  di  un  consiglio  comunale  straordinario  per  la
condivisione delle criticità in oggetto e ad oggi persistenti ;

Ritenuto che

-  nelle  more  delle  azioni  amministrative  sollecitate  dallo  scrivente  Consigliere,  permangono  le
problematiche strutturali delle scuole messinesi , aggravate dalla situazione climatica non certo favorevole ; 

- ad oggi infatti, per quanto viene segnalato allo scrivente, diverse scuole risaltano ingiustificatamente prive
degli impianti di riscaldamento, con tutte le conseguenze che ne derivano;
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-  più  specificatamente,  risultano  al  freddo  i  seguenti istituti scolastici:  “Simone  Neri”  di  Giampilieri;
“Principe di  Piemonte”;  Scuola  di  Galati;  “Mazzini  –  Gallo  (via  Natoli);  “Cristo Re”;  Scuola  “Catalfamo”
villaggio CEP, alcuni dei quali risultano privi degli impianti, nonostante numerose richieste già protocollate,
in  altre  circostanze  sono  state  consegnate  provvisoriamente  le  stufe  elettriche  che  tuttavia  risultano
inutilizzabili per ulteriori carenze strutturali che non consentono l’utilizzo delle stesse. A questo proposito, si
segnala la particolare situazione in cui versa la scuola primaria Mazzini – Gallo a cui sono state consegnate
le stufe che tuttavia, non possono essere sfruttate per limitazioni dovute alla potenza KW, di tal chè non è
possibile procedere all’utilizzo congiunto delle stufe e degli scaldini per l’acqua calda;

- parimenti inconcepibile la circostanza secondo cui i giovani studenti, sono costretti a seguire le elezioni al
freddo, in tali condizioni, ovvero rimanere a casa perché influenzati per circostanze sottese alle criticità in
oggetto;  ;

- appare doveroso ribadire, ancora una volta,  che il Comune di Messina, per competenza, ha l’onere di
gestire gli impianti scolastici e con esso la risoluzione delle eventuali problematiche degli stessi ;

- lo scrivente a tal fine chiede specifiche informazioni circa lo stato di fatto delle scuole Messinesi avendo
cura di predisporre apposita relazione in cui si evidenzia quali scuole ad oggi sono prive del riscaldamento,
per quali è stato previsto un piano di ripristino e quali interventi tamponi sono stati adottati da parte di
questa Amministrazione;

- sarà cura e onere dello scrivente, vigilare affinchè venga predisposto quanto necessario e in tempi
celeri, per garantire la risoluzione delle criticità sopra rappresentateTutto ciò premesso e ritenuto , si
interroga Codesta Amministrazione Comunale in ordine all’avviamento di ogni procedura volta alla
risoluzione  delle  problematiche  attinenti  al  mancato  riscaldamento  della  scuola  primarie  del
territorio di Messina, con contestuale richiesta di informazione scritta degli interventi svolti  dal
Comune di Messina in proposito.

Il Consigliere

                                                                                                fto. Giandomenico La Fauci
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