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Interrogazione on risposta scritta

Oggetto : Interrogazione su adeguamento sismicoed ergetico delle scuole di
competenza

Il 26 novembre 2020 usciva un articolo su una testata locale dal titolo “6 milioni di euro in
11 mesi: straordinario impegno del Comune di Saluzzo per rendere più sicure, efficienti e
belle le scuole dei nostri figli e nipoti”.

https:llwww.targatocn . iU2020/1 1 /26/sommario/saluzzese/leggi-
notizia/argomenti/saluzzese/articolo/6milioni-di-euro-in-1 1-mesi-straordinario-impegno-del-
comune-di-saluzzo-per-rendere-piu-sicure-e.html

Si legge che i fondi, ottenuti grazie a bandi regionali e nazionali, sono stati pari a 5 milioni
635 mila euro, che sono stati impiegati nell’ultimo anno negli edifici scolastici di proprietà,
cioè gli stabili che ospitano Primarie e Secondarie di primo grado per l’adeguamento alle
normative antisismiche e per il miglioramento energetico; altri 90 mila euro sono arrivati
dal Governo per i lavori di adeguamento delle aule in vista della ripartenza della scuola in
sicurezza.

Abbiamo già avuto l’informazione, in seguito alla nostra interrogazione del 4 settembre
scorso, che a Cuneo, per la ripartenza della scuola a settembre in sicurezza, sono stati
spesi 201229.01 euro in interventi di vario tipo su scuole diverse, e che la somma è stata
ricavata dai fondi europei•”P.O.N. F.E.S.R.” specificamente assegnati dal Governo a
seguito di partecipazione al bando.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Cina Maria e Manuele Isoardi interrogano per
conoscere:

- gli edifici di proprietà comunale sedi di scuole, asili e nidi sono tutti adeguati alle norme
sismiche vigenti nel Comune di Cuneo?

- in caso contrario quanti necessitano di interventi di adeguamento sismico e per quale
importo? sono stati richiesti ed ottenuti fondi specifici?

- quali sono le somme eventualmente da destinare per l’adeguamento energetico, e quali
gli interventi necessari?

- quanto è già stato fatto in questo ambito negli ultimi anni con fondi derivanti da bandi
pubblici?

Cuneo, 12/12/2020
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