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 d’Istituto, essendosi recato presso il plesso delle Scuole
dell’Infanzia e Primaria di Nerano, è stato informato di alcuni disagi riscontrati dal personale e dagli alunni
che frequentano la scuola;
che, ed è il disagio maggiore perché possibile causa di pericolo, la scala che porta all’ingresso della Scuola
termina in modo anomalo con un gradino differente dagli altri e non evidenziato che può portare ad inciampi
o cadute da parte dei bambini o degli adulti, eventi già capitati in passato per fortuna senza gravi
conseguenze;
che la rampa che dovrebbe permettere l’accesso alla scuola per i diversamenti abili si ferma, apparentemente
senza alcun motivo, al primo piano dell’edificio non asservito alla scuola, e quindi di non utilità nel caso
frequentassero l’Istituto portatori di handicap;
che a piano terra dell’edificio scolastico, non protetto, e soggetto agli eventi atmosferici ed alla relativa
usura, giacciono i macchinari relativi all’ascensore prevista nella scuola e non ancora istallata pur essendone
stato già predisposto il relativo passaggio;

RITENUTO
Che si debbano predisporre le eventuali azioni volte alla risoluzione dei disagi sopra esposti
INTERROGA
la S.V. per conoscere:
a che cosa sia dovuto la presenza in cima alla scala che porta all’ingresso della scuola di quel gradino
anomalo;
quali sono le azioni che intende porre in essere l’Amministrazione al fine di eliminare la situazione di
pericolo causata dallo stesso;
perché la rampa per i diversamente abili non raggiunge la parte dello stabile adibita a scuola;
quali azioni si intendono intraprendere per evitare che i macchinari dell’ascensore continuino a deteriorarsi
e se si ha intenzione di mettere a breve in uso tale ascensore..
Si chiede risposta verbale nella seduta del prossimo Consiglio Comunale.
Massa Lubrense, 3 novembre 2008
Si allega documentazione fotografica.

_______________
(Raffaele Acone)

