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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SCUOLA PRIMARIA AMBROSINI VIA PIOPPI 45 IN
CIRCOSCRIZIONE 6, LE FAMIGLIE POSSONO STARE TRANQUILLE CHE I LORO
BAMBINI SIANO AL SICURO?" PRESENTATA IN DATA 5 FEBBRAIO 2020 - PRIMO
FIRMATARIO CURATELLA.
Il/Le sottoscritto/e Consigliere Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

la scuola primaria "Ambrosini", parte dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci", in
via dei Pioppi 45, all'interno del territorio della Circoscrizione 6 e risalente al 1960 come
costruzione, è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte delle famiglie e dei
dipendenti di diverse problematiche negli ultimi anni;
le segnalazioni ricevute riguardavano sia problematiche relative al riscaldamento dei
locali durante il periodo invernale sia problematiche di sicurezza legate a crepe,
infiltrazioni, caduta calcinacci, sicurezza intradossi solai e rischio inciampo per le
precarie condizioni della pavimentazione;
VISTO CHE

-

-

-

la Città ha aggiudicato il bando 19/2017 per la "Manutenzione intradossi solai degli
edifici scolastici del Comune di Torino Circoscrizioni 1,6, e 7" che comprendeva anche la
Scuola Primaria "Ambrosini" nell'elenco degli edifici scolastici su cui intervenire;
era prevista la manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale pavimentazioni
interne ma nell'ultimo aggiornamento di settembre 2019 i lavori non risultano ancora
avviati, così come riportato nella Scheda n. 6 - Area Nord (Circoscrizioni 5 e 6) reperibile
sul sito della Città di Torino nella sezione Edilizia Scolastica;
dalla Scheda n. 4 - Area Coordinamento Nuove Opere, aggiornata a novembre 2019 e
sempre reperibile sul sito della Città di Torino nella sezione Edilizia Scolastica, risulta
che la manutenzione intradossi solai è da "eseguire con appalto successivo" e quindi non
ancora conclusa nonostante fosse prevista consegna lavori a settembre 2017, situazione
analoga che si ritrova per la maggior parte degli edifici scolastici presenti in elenco;
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-

2

sempre dalla Scheda n. 4 risulta ancora da affidare il lavoro di indagine e relativa messa
in sicurezza degli intradossi solai di molti edifici scolastici presenti in elenco, inclusa la
Scuola Primaria "Ambrosini";
TENUTO CONTO

che giunge notizia che in data 4 febbraio 2020 nella Scuola "Ambrosini" di via Pioppi 45, si è
verificata la caduta di tegole sul camminamento sottostante, con grave rischio per bambini,
educatori e personale non docente che per fortuna non risultano essere stati coinvolti
direttamente da questo evento;
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
come si sia agito per intervenire tempestivamente mettendo in sicurezza l'edificio onde
evitare di mettere in pericolo bambini, educatori e personale non docente a causa di
ulteriori cadute tegole;
2)
come si intendano affrontare nel complesso tutte le problematiche segnalate da anni per
l'edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria "Ambrosini" per risolverle in modo
definitivo e non agendo solo per tamponare le emergenze al loro presentarsi;
3)
quale sia lo stato avanzamento lavori assegnati con Bando 19/2017 e quali siano le reali
e aggiornate tempistiche per la loro conclusione visto che, da quanto disponibile nella
sezione Edilizia Scolastica del sito della Città di Torino, i lavori non risultano ancora
completati nonostante le date previste di chiusura lavori siano ormai superate.
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