CIRCOSCRIZIONE 1 ^
Centro - Crocetta

ODGCI1 11 / 2022

10/05/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

FILIPPI Marina

PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca GERVASONI Maria Elena
Chantal

ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo

GRITTI Ilaria

STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro

MAINA Benedetta

VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella

MARTINEZ Francesco

CAPETTI Filiberto Maria

MOSSA Tiziana

DI NARDO Antonio

NALLO Vittoria

FALLETTO Pietro

POGGIO Graziella Elena

In totale, con il Presidente, n. 21 presenti.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BADINI CONFALONIERI Alberica BATTAGLINI Tommaso Maria Giovanni - LEVI MONTALCINI Piera - ROLANDO Federico
Con la partecipazione del Segretario CURLETTI Maria Enrica
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA VALENTINO
AVENTE AD OGGETTO: "ODG SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI".

PREMESSO che:
• in data 8 aprile 2022 nella scuola per l'infanzia "Mille colori" di via Gioberti, un bambino di
cinque anni è caduto nel vano sottostante ad una grata mal posizionata nel cortile interno;
• il bambino subito soccorso e visitato all' ospedale infantile Regina Margherita, fortunatamente
non ha riportato danni;
• alla base dell'incidente parrebbe esserci la mancanza di controlli adeguati.
CONSIDERATO che:
• non è la prima volta che si verificano incidenti, a volte anche gravi come ad esempio al Darwin di
Rivoli;
• i Dirigenti scolastici, a cui spetta la valutazione dei rischi , sovente sono lasciati soli dagli organi
a cui competono gli edifici scolastici, e non hanno risorse per fronteggiare autonomamente la
messa in sicurezza degli edifici a loro assegnati
IMPEGNA
La Presidente della Circoscrizione 1, la Coordinatrice della V commissione e la Presidente del
forum scuola e territorio a:
• richiedere informativa al Comune di Torino e alla Città Metropolitana rispetto allo stato delle
strutture scolastiche di loro competenza presenti sul territorio della Circoscrizione
• chiedere ai suddetti enti di provvedere ad opportuni e programmati controlli periodici, anche in
assenza di segnalazioni da parte dei DS, ai fini di monitorare attentamente le varie situazioni;
• richiedere ai tecnici del Comune e della Città metropolitana di collaborare con i Dirigenti
scolastici per individuare opportune ed efficaci misure compensative da adottare in attesa della
risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.
Solo con un'attiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti si riesce a garantire una maggior
sicurezza sui posti di lavoro e nelle scuole.
Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Valentino, Balbo di Vinadio, Gritti, Filippi,
Benedetti, Brianza, Mossa.
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare la proposta di ordine del giorno mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
Risulta fuori aula al momento della votazione la Consigliera Poggio.
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PRESENTI E VOTANTI: N. 20
VOTI FAVOREVOLI: N. 20
Per l’esito della votazione che precede
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “ODG SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ''.
________________________________________________________________________________
LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Maria Enrica Curletti
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