
 

 

Muggiò 10/04/2012 
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

Oggetto: Rimozione coperture in eternit delle scuole di Taccona 

 

 

L’Amministrazione comunale ha avviato a rotta di collo le pratiche necessarie a sostituire le 

coperture in eternit della scuola primaria Ada Negri e della scuola secondaria Salvo D’Acquisto in 

Taccona; sulle coperture dei due plessi scolastici, concesse in diritto di superficie, sarà realizzato un 

impianto fotovoltaico. 

 

Si pensi che la delibera di Giunta Comunale nella quale si individuava la strategia per risolvere 

questo grave problema risale al lontano 07 Dicembre 2010, ma da allora, fino a Marzo 2012, nessun 

atto amministrativo che desse seguito a quella decisione.  

Da notizie di stampa sappiamo però che il Comitato Taccona, in data 01 Febbraio 2012, ha 

presentato un esposto alla Procura della Repubblica per la mancata consegna della documentazione 

sullo stato di pericolosità delle coperture esistenti (richiesta protocollata in data 21 Ottobre 2011!), e 

da quel momento sembra che una macchina amministrativa apparentemente sonnacchiosa e sbadata, 

magicamente si sia messa a macinare atti pubblici e provvedimenti come un orologio svizzero. 

 

Il conferimento dell’incarico professionale per la predisposizione della documentazione tecnica 

per la necessaria gara pubblica è stato adottato in data 07 Marzo 2012, e nel giro di due settimane 

si sono svolti tutti i passi necessari a recepire il materiale, approvarlo e pubblicare la Gara 

d’Appalto! 

 

Bene il rifacimento dei tetti che elimina l’eternit lì presente, ma si chiede al Sindaco di chiarire i 

seguenti punti: 

 

 Come mai per oltre un anno non ci sono stati atti volti ad attuare la decisione di Giunta del 7 

Dicembre 2010 visto il carattere d’urgenza che bisognava dare alla rimozione di coperture 

così pericolose? 

 Che garanzie ci sono sulla qualità e durabilità del rifacimento dei tetti delle due scuole vista 

la fretta con cui si sono attivate le procedure per la gara pubblica? 

 La legge prevede di predisporre un documento sullo stato di conservazione dei manufatti in 

eternit e relativa valutazione del rischio; è stato predisposto questo documento? In caso 

affermativo, perché non è stato consegnato al Comitato Taccona? In caso negativo, si 



intende predisporlo? Entro quando? 

 Sulla stampa Lei afferma che la copertura attuale non è logora e non costituisce pericolo 

reale per gli alunni, scaricando sul Dirigente Scolastico una responsabilità che è della 

Amministrazione comunale. Su che base scentifica si poggiano tali convinzioni? Se non ci 

fossero elementi scentifici, in che forma ha depositato agli atti comunali tali sue 

convinzioni? 

 Nell’eventualità che il Bando di Gara di cui alla determina 153 del 19 Marzo 2012 per 

qualsiasi motivo non dovesse andare a buon fine (mancanza di offerte, offerte non conformi 

ecc.), esiste un piano B e/o un piano C (in analogia con l’ipotesi di Area Feste) per 

rimuovere le attuali coperture in eternit a partire dalla data che è stata annunciata alla stampa 

del 2 Luglio? In caso affermativo, vuole illustrare al Consiglio questi piani? 

 

 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


