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Int.16/2018 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI 

Dr. Francesco Lamberti 

Leini 21/06/2018 

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO DEL COMUNE DI LEINI.  

REQUISITI PRESTAZIONALI AMPLIAMENTO SCUOLA ANNA FRANK 

 

Con richiesta di risposta scritta. 

PREMESSO CHE 

− Sono giunte numerose segnalazioni da parte di genitori degli alunni, in ordine ad una condizione di 

particolare criticità riferibile ad un pessimo isolamento termico delle strutture di recente 

realizzazione (ampliamento nuova manica); tanto da rendere di difficile sostenibilità la permanenza 

continuativa nelle aule. In occasione della distribuzione delle pagelle, tale circostanza è stata 

verificata da numerosi genitori, i quali hanno anche potuto verificare il divario termico fra la 

porzione storicamente più datata e quella di nuova realizzazione che (sulla carta) dovrebbe 

garantire una migliore prestazione; 

− Viene inoltre segnalato come inutilizzabile l’impianto di trattamento aria, a causa dell’elevata 

rumorosità dello stesso, non compatibile con lo svolgimento delle attività didattiche; 

− E’ da parecchi mesi, inoltre, che si evidenziano alcuni improvvisati accorgimenti legati 

all’oscuramento delle vetrate esposte al sole, indice di una scarsa funzionalità delle soluzioni 

costruttive di progetto o una loro non particolare efficacia o di una loro non corretta esecuzione; 

− Ritenuto che sia inaccettabile la circostanza per la quale una porzione di edificio pubblico, costata 

oltre 1 milione di Euro, non garantisca standard di vivibilità accettabili o che si debba fare ricorso ai 

fogli di carta/ tendaggi occasionali quali oscuranti di vetrate o serramenti vari, il tutto al solo scopo 

di rendere più accettabile la permanenza dei bambini nelle aule scolastiche; 

 

 SI INTERROGA 

il sig. Sindaco e l’Assessore Competente: 

affinchè, riferiscano : 

- Sono state effettuate verifiche circa i risultati di isolamento termico/acustico attesi per la 

destinazione d’uso in essere? 

- Quali provvedimenti si intendono adottare per ovviare agli inconvenienti generati dalla scarsa 

prestazione del complesso delle strutture/impianti, di nuova costruzione, in ordine alle 

temperature percepite dagli allievi e dal personale fruitore della nuova ala in ampliamento? 

Con osservanza 

         Renato PITTALIS 

         Capo Gruppo Consiliare 

         “Cambia Leini con noi 


