
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su gestione nuovo asilo

I sottoscritti consiglieri comunali

Vista la convenzione stipulata fra comune e Fondazione Vedani

Considerato il grande interesse da parte della cittadinanza relativamente alla tematica in oggetto

Venuti a conoscenza di alcune criticità relative alla nuova struttura e alla gestione da parte della
Fondazione Vedani

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione da discutere
durante il prossimo consiglio comunale utile

Premessa:

L’attuale amministrazione vanta l’ultimazione dei lavori della struttura adibita ad uso della scuola
dell’infanzia in tempi record. Nonostante il grande lavoro fatto per permettere ai bambini e alle
maestre di usufruire della nuova struttura già da prima delle elezioni del maggio scorso, alcuni
dettagli della scuola sono risultati in via di ultimazione negli scorsi mesi. Una parte della struttura
ad oggi non è ancora stata destinata con un progetto di ultimazione.

Sono stati registrati disagi per l’impossibilità di usare, in piena estate, il giardino in quanto è stato
seminato senza previa eliminazione dei residui del cantiere (sassi, vetri, etc.). Inoltre sono stati
riscontrati problemi per quanto riguarda la mancanza di adeguati oscuranti per alcune aule in cui i
bambini e i dipendenti della struttura svolgono le proprie attività. Per ovviare a questo disagio si è
reso necessario da parte della Fondazione l’acquisto tempestivo di tende.

Il gruppo civico Allea nutre forte attenzione per la situazione in essere ed esprime preoccupazione
in vista del prossimo anno di servizio, in considerazione anche del fatto che per il secondo anno è
stato rinnovato il contratto di solidarietà per tutto il personale dipendente.
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Cortesemente chiediamo:

 I lavori alle strutture esterne sono stati ultimati? A spese di chi?

 Al  limitare  della  proprietà  risultano  presenti  piante  ad  alto  fusto  pericolanti:  sono  in
previsione interventi per la messa in sicurezza?

 Il comune è intenzionato a contribuire al finanziamento delle tende acquistate?

 È  vero  che  è  previsto  un  sistema  di  irrigazione  per  il  giardino?  A  spese  di  chi  verrà
realizzato?

 Esiste un progetto per l’ultimazione delle strutture che non sono state portate a termine?

 I bagni sono a norma, con divisori?

 Quanti iscritti ci sono per l’anno scolastico 2019/2020?

 I  bambini  di  Angera in età prescolare che non sono iscritti nella struttura,  frequentano
altrove?

 Quanti sono i bambini non residenti che sono iscritti?

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti

Angera, 7 settembre 2019

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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