Al Presidente del Consiglio Comunale di Massa Lubrense

Il sottoscritto ACONE Raffaele, in qualità di consigliere comunale del gruppo Impegno Civico per
Massa Lubrense, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del regolamento consiliare

Premesso

•

Che nella Sua veste di Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Bozzaotra
Pulcarelli è venuto a conoscenza di una situazione di disagio dovuta ai lavori avviati
per la ristrutturazione della sala ex-cinema sito al primo piano dell’edificio che occupa
la scuola;

•

Che tali lavori sono ormai da fermi da tempo causando anche disagi alla vivibilità della
palestra della scuola sita a ridosso della zona interessata dai lavori;

•

Che tali lavori comportarono, per velocizzare gli stessi, a detta delle maestranze, la
rimozione del tetto della sala che a tutt’oggi non è stato riposizionato causando i disagi
di cui di seguito; .

•

Che per via della rimozione del tetto il pavimento della sala senza più alcuna
protezione è rimasto soggetto alle intemperie, anche quelle di forte intensità
succedutesi negli ultimi tempi, tanto è vero che lo stesso presenta in più punti erbacce
cresciute che possono probabilmente danneggiarlo. Lo stesso pavimento si presenta
alquanto umido considera la scarsa esposizione al sole e quindi probabilmente via di
infiltrazione di acqua verso i locali sottostanti ed anche come ricettacolo di materiale
organico dovuto ai tanti colombi che ora vivono in quell’ambiente e che in passato
hanno dato anche vita a casi di nidificazione.

•

Che a causa delle ex finestre della sala non chiuse fino alla scorsa settimana dopo
tante segnalazioni, i suddetti animali hanno lasciato in passato lo stesso tipo di tracce
organiche anche nel corridoio antistante la sala che viene utilizzato dai ragazzi come
palestrina coperta con i susseguenti problemi di igiene.
interroga

la S.V. per conoscere

Lo stato dei lavori di cui in premessa, il motivo del fermo degli stessi, se codesta
Amministrazione ha intenzione di riprenderli e quando, o se ci sia almeno la volontà di
riposizionare, e con urgenza, il tetto della sala dell’ex cinema al fine di evitare e limitare i
disagi segnalati.
Si richiede risposta orale nella prossima seduta del Consiglio Comunale e scritta nei
termini previsti dal vigente regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e si allegano
alcune foto a testimonianza di quanto sopra.
Massa Lubrense, lì 30 giugno 2009

