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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALI INTERVENTI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE
GEMELLI E PER IL PARCHEGGIO DI CORSO LOMBARDIA?" PRESENTATA IN DATA
25 FEBBRAIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA CANALIS.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO
che l'Istituto Comprensivo Padre Gemelli comprende cinque plessi scolastici: due scuole
dell'infanzia (scuola "Anna Bechis" e scuola "E15"), due scuole primarie (scuola "Padre
Gemelli" e scuola "Margherita di Savoia") ed una scuola secondaria di primo grado (scuola
"Pola");
RILEVATO CHE
-

la Scuola Primaria Padre Gemelli ha sede in via Pianezza 112/a, quartiere Lucento,
Circoscrizione 5;
questa scuola è frequentata da circa 800 bambini;
CONSIDERATO CHE

-

-

a seguito di sopralluogo della scrivente e di confronto con genitori e docenti, si segnala
che il parcheggio di fronte alla scuola, situato in corso Lombardia, è sempre pienissimo
sia all'apertura delle lezioni (ore 08.30) sia alla chiusura (ore 16.30), anche per la
vicinanza alla Piscina Lombardia e ai Campi Lucento;
il viale alberato del parcheggio non è asfaltato;
il parcheggio è abitualmente molto sporco e disseminato di bottiglie rotte, preservativi e
siringhe, con notevole pericolo per i numerosi bambini che lo percorrono;
all'interno del parcheggio stazionano stabilmente dei camper;
l'assenza di strisce per delimitare i posti auto fa sì che lo spazio non venga correttamente
sfruttato e che si verifichino numerosi episodi di malasosta;
non è presente alcun cestino dell'immondizia;
CONSTATATO CHE
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-

-

-

-

2

all'ingresso del cortile della Scuola Gemelli, passaggio obbligato per entrare e uscire dalla
scuola, quando piove si crea un lago melmoso, che rende difficile l'ingresso. Sarebbe
quindi necessario installare uno scolo per evitare il ristagno dell'acqua;
dopo le varie incursioni notturne da parte di estranei, la scuola aveva richiesto il
potenziamento dei sensori dell'antifurto, di competenza Iren, ma al momento non sono
stati installati;
nella sala mostre della scuola (usata oltre che come aula anche per riunioni e incontri con
le famiglie) un vetro è rotto da tempo e non è mai stato sostituito e questo costringe a
tenere la serranda perennemente abbassata;
c'è un altro vetro rotto nella porta di accesso alla scuola, lato cortile;
ci sono numerose tapparelle rotte in molte aule;
PRESO ATTO

che per quanto riguarda la scuola dell'infanzia E15 di corso Cincinnato, è assente la recinzione
presso l'ingresso e questo facilita atti vandalici, furti e altre situazioni che mettono in pericolo
i bambini;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere quali:
1)
interventi sono previsti per risolvere i problemi della Scuola Gemelli e della Scuola E15,
puntualmente illustrati nel testo dell'interpellanza;
2)
interventi sono previsti per il parcheggio di corso Lombardia, antistante alla Scuola
Gemelli;
3)
sono le tempistiche di questi interventi.
F.to Monica Canalis

