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Senago, 12 aprile 2021  
     
     Al Comune di Senago 

postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Sindaco del Comune di Senago  
Sig.ra Magda Beretta 

 
 
All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Arch. Mario Milani 
 
Assessore  alle politiche scuola e istruzione 
Sig. Gabriele Vitalone 

 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig. Luca Biasotto 
 

 
e p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago 

 
  
 
Oggetto: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – interventi 

Scuola primaria “Marconi” 

 

 
Premesso che 

 

 La scuola primaria “Marconi” ha da tempo urgenza di diversi interventi, tra cui la 

sistemazione di due aule chiuse e inagibili , il rifacimento dei bagni e la sistemazione 

della palestra che per la maggior parte del tempo risulta inagibile e che al momento 

riporta diverse problematiche causate dalle continue infiltrazioni 

 La situazione di emergenza sanitaria in corso ci obbliga a dare maggiore attenzione 

alla qualità dei servizi igienici e alla ricerca di spazi maggiori da sfruttare. 
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                                     Premesso che 
 

 L’aggiornamento della relazione dell’RSPP del 28 ottobre 2020 riporta una serie di 

problematiche su cui l’amministrazione avrebbe dovuto intervenire in tempi rapidi. 

Essendo passati ormai 6 mesi chiediamo conto della situazione nel plesso e in 

particolare: 

 Presenza di due alule chiuse nel plesso verde della scuola “Marconi”:  al piano terra, 

aula biblioteca, chiusa e dichiarata inagibile, e al primo piano, aula lettura, chiusa e 

come riporta l’RSPP : “per la presenza di insetti annidati nei soffitti (frequentemente 

si ritrovano feci sul pavimento e sugli arredi)”. 

 “In alcuni bagni il rivestimento delle pareti risultano danneggiati  (all’interno delle 

pareti è presente l’amianto”. 

 Presenti infiltrazioni nel locale palestra. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere 
 

1. Se sono stati eseguiti tutti i lavori necessari e riportati nella premessa. In caso di 

risposta negativa quali sono stati eseguiti e quali no, e le motivazioni. 

 

Certi di una vostra urgente risposta, porgiamo cordiali saluti. 
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