
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

Dott. Spedale Alessandro

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “A quando la fase 2 per la scuola? Ricerca di nuovi
spazi per gli istituti scolastici”

Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.

Premesso che

Secondo molti esperti tra le misure da adottare per la ripresa scolastica vi è quella di ridurre il numero di
alunni per classe, così da garantire a studenti e insegnanti un ambiente più vivibile e sicuro.

Premesso inoltre che

La competenza comunale ricade fino alla scuola secondaria di primo grado mentre per quelle di secondo
grado la competenza è prpvinciale, situazione che almeno nel nostro Comune vede nella stessa persona il
responsabile prima di tutto politico della sicurezza e dell’accessibilità degli istituti scolastici.

Considerato che

In questi anni abbiamo assistito a diverse chiusure di edifici e sezioni come ad esempio la scuola di Ronchi
o il prossimo anno la classe prima nella primaria di Bombonina, senza dimenticare la scelta sciagurata di
vendere l’Ex IPI negando un possibile sfogo ai vicinissimi Licei Classico e Scientifico.

Considerato inoltre che

Proprio da ex scuole o altri edifici pubblici potrebbero arrivare gli spazi necessari per garantire aule e luoghi
vivibil i.

Verificato che

Soltanto in quest’ultime settimanc pàre siano partite le indagini su possibili spazi presenti nei vari istituti,
sintomo di un grave ritardo dell’Amministrazione nell’affrontare questa problematica, sperando che la
pausa estiva non rallenti ulteriormente i lavori in vista della ripresa a settembre.

Verificato inoltre che

Tanta è la confusione e l’inccrtezza anche da parte di genitori e corpo docente stilla ripresa della scuola a
settembre.

Sottolineato che

La nostra Lista si augura che nulla sia come prima perché è la vecchia “normalità” di decenni di tagli e
minori risorse alla scuola che ci ha portati al disastro attuale.

Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:

1) Quali siano state le attività svolte dall’ormai noto e oscuro “Tavolo” e le scuole interpellate per la
ricerca di nuovi spazi e aule;



2) Quali siano gli spazi individuati e se saranno già disponibili per settembre;

3) Se tra questi luoghi non vi possano essere anche scuole frazionali dismesse o utilizzate parzialmente;

4) Se non si consideri contraddittorio la chiusura di sezioni quando si enuncia l’esigenza di avere classi
meno numerose;

5) Se sia stata sollecitata l’Amministrazione Provinciale a risolvere le possibili criticità negli istituti
superiori;

6) Quali richieste siano state avanzate a Provveditorato e Ministeri per la sicurezza dei bambini e delle
bambine, dei ragazzi e delle ragazze, in vista del prossimo anno scolastico.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Porgo Cordiali Saluti
Cuneo, 22 Giùgno 2020

Il Consigliere
(Aniello FIERRO,)
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