
Nel pomeriggio del 10 Aprile, dopo qualche tentativo andato a vuoto mi sono incontrato con il 
Geom. Rognone - dell’Ufficio Tecnico del Comune - al fine di fare un punto sulle attivita’  
manutentive nelle scuole. 

 Innanzi tutto mi ha espresso nuovamente la difficolta’ da parte del Comune di eseguire 
direttamente anche i minimi interventi, in quanto l’amministrazione non ha attualmente dipendenti 
preposti a tali attivita’. 

Il contratto di appalto per tali lavori -  stipulato con una impresa edile nei mesi scorsi - e’ oramai 
giunto alla conclusione a causa dell’esaurirsi degli importi stanziati ed attualmente, come 
comunicato dal geom. Rognone, e’ in corso una nuova procedura di gara per l’individuazione di un 
nuovo soggetto e che dovrebbe concludersi entro poco tempo, con inizio delle attivita’ 
verosimilmente per i primi di Maggio. L’importo stanziato e' 60.000 euro da "spalmare" su un 
periodo che va' da Maggio a Dicembre 2014 (fonte geom. Rognone). 

Ho chiesto informazioni quindi circa alcune attivita’ riguardanti la sicurezza particolarmente 
importanti, quali la verifica dell’efficienza delle uscite di sicurezza, la situazione delle luci di 
emergenza, nonche’ lo stato dell’arte dei lavori di ripristino della copertura della mensa della 
scuola media di Strada Salga, oggetto di infiltrazioni nei mesi scorsi. Rognone mi ha comunicato 
che le uscite di sicurezza sono state gia’ oggetto di approfondita verifica, anche sulla scorta delle 
segnalazioni della Direzione Scolastica stessa; per le luci di emergenza, a fronte di un primo 
parziale intervento, sono in attesa di intervenire in modo radicale in occasione della chiusura dei 
plessi per le festivita’ pasquali. L’impermeabilizzazione della copertura delle cucine di Strada 
Salga e’ stata completata, mentre per la sostituzione della controsoffittatura attendono, non 
potendo fare diversamente, il contratto con la nuova ditta. 

Inoltre sono stati fatti altri lavori minori sui quali non sto' a dilungarmi. 

Detto questo il tecnico mi ha assicurato, come gia’ anche confermato dal sindaco e dagli assessori 
nell’ultimo incontro, che eventuali situazioni emergenziali verranno comunque affrontate 
immediatamente. 

Per quanto attiene le attivita’ che possono essere svolte dai genitori volontari non ha posto nessun 
problema di sinergia con il Comune, ferma restando la piena operativita’ del regolamento 
(REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI PER ATTIVITA' DI 
PUBBLICA UTILITA') approvato, come da sito del Comune di Caselle, nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale e – attualmente - in fase di pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Detto cio’, augurandomi di essere stato sin qui adeguatamente esplicativo, le conclusioni si 
possono riassumere in: 

- bisogna necessariamente attendere la piena operativita’ della nuova convenzione con la ditta 
esterna, a seguito della quale verremo nuovamente convocati dall’Ufficio Tecnico per concordare  i 
lavori da eseguire secondo una condivisa scaletta di priorita’;  

- continuare a sensibilizzare genitori, alunni e scuola circa l’opportunita’ di informare 
prontamente gli organi rappresentativi in merito a situazioni riguardanti la sicurezza, specie se 
particolarmente rilevanti o potenzialmente tali, magari chiedendo ed attuando una certa attivita’ di 
filtro, al fine di non segnalare situazioni basate solo sul “sentito dire” e poi rilevatesi infondate; 



- chiederei all’amico Paolo di riattivare quanto interrotto, suo malgrado ed a suo tempo, in termini 
di genitori volontari, monitorando lo stato del regolamento volontari, al fine di essere operativi non 
appena i tempi burocratici lo consentono, anche per  poter intervenire prima della fine dell’anno 
scolastico. 

  

Rimango inoltre in attesa per eventuali chiarimenti, confronti e osservazioni. 

  

Vi saluto a tutti con un abbraccio. 

  

Roberto 

 


