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All'Assessore Francesca Zaccariotto

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: mappatura e programmazione della manutenzione dell'edilizia scolastica pubblica - INTERPELLANZA ai
sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

in data 21/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione n. 567, avente ad oggetto la “Mappatura e
programmazione della manutenzione dell'edilizia scolastica pubblica – Mozione collegata alla PD 525/2016 “Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019””. Tale mozione dava mandato agli uffici competenti di svolgere le
seguenti azioni:
- provvedere alla mappatura totale e generale di tutti gli edifici del comune di Venezia di ogni ordine e grado scolastico;
- rilevare tutte le criticità strutturali e di sicurezza, come previsto dalla normativa;
- pianificare gli interventi necessari in modo esaustivo e completo;
- fare una precisa previsione delle risorse necessarie alla messa in sicurezza degli edifici suddetti;
- pubblicare sul sito del comune di Venezia la mappatura entro dicembre 2017.
Il Consiglio Comunale ha approvato la suddetta mozione all’unanimità;

 
Premesso inoltre che

- la puntuale mappatura delle esigenze di manutenzione è uno strumento indispensabile per la programmazione degli
interventi e per la rilevazione delle risorse necessarie ;

- la pubblicazione della stessa è uno strumento fondamentale affinché i cittadini possano svolgere una funzione di
controllo dell’attività amministrativa ed avere certezza dello stato di manutenzione degli edifici che ospitano i loro figli;

Si interpella l’Assessora per sapere se

intende ottemperare alla richiesta disponendo l’immediata pubblicazione della mappatura.
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