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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "STATO DEI FINANZIAMENTI E DEI LAVORI NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIA TOLLEGNO" PRESENTATA IN DATA 4 APRILE 2019 - PRIMA
FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO
che il Consiglio Comunale di Torino, sia in V Commissione Consiliare Permanente sia in
seduta plenaria, si è occupato della interruzione delle attività scolastiche presso il plesso di via
Tollegno dalla apertura dell'anno scolastico 2018/19 con le conseguenti ricollocazioni delle
classi presso altre sedi, attraverso servizi di scuolabus; nonché delle modalità programmate
dalla Giunta Comunale per la conservazione della struttura durante il periodo di inattività e
delle programmazioni inerenti la messa a norma dell'edificio ai fini di riapertura per attività
scolastiche;
RICORDATO CHE
-

-

in occasione della discussione in Consiglio Comunale della interpellanza in data
15 ottobre 2018 (mecc. 2018 04091/002), l'Assessore all'istruzione riferiva sulla
candidatura del Comune di Torino a favore del plesso in oggetto al bando della Regione
Piemonte del 4 aprile 2018, a valere su fondi nazionali, con collocazione in graduatoria
pubblicata il 2 agosto 2018, secondo lo studio di fattibilità;
in merito alla fase transitoria, veniva riferito della messa in sicurezza da intrusioni delle
porte di accesso e della copertura del piano scala esterna;
ci si impegnava a ulteriori aggiornamenti, congiuntamente ai Dirigenti delle autonomie
scolastiche, a chiusura iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20, ai fini di concertare e
comunicare le previsioni sulle sedi di svolgimento delle attività scolastiche per la
popolazione gravitante sul plesso di via Tollegno;
SOTTOLINEATO CHE

in sede di replica, nella stessa seduta del 15 ottobre 2018, veniva richiesta una relazione
periodica sullo stato di avanzamento delle erogazioni dei finanziamenti, nonché dei passaggi di
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progettazione e di affidamento lavori, in seno alla V Commissione (finora non convocata
sull'oggetto);
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere allo stato attuale, quali siano i programmi
dell'Amministrazione sulla ricomposizione delle attività scolastiche (ora collocate su più sedi),
sia in rapporto al piano finanziario sia allo stadio dei lavori, relativamente alla scuoletta verde
di via Tollegno.
F.to Eleonora Artesio

