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Interpellanza 43/2021

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Questa estate sono stati eseguiti dei controlli alle lavagne dopo la segnalazione
del 25.05.2021?

Si, durante i lavori di manutenzione estivi le lavagne sono state controllate dagli addetti
alla manutenzione del Servizio Gestione stabili.
In merito all’evento di giovedì 21 ottobre 2021 è stato accertato il distaccamento del
pannello frontale dal pattino guida del meccanismo saliscendi destro, la lavagna non è
caduta a terra ma è rimasta in posizione verticale, inclinandosi lateralmente fino ad
appoggiarsi sul tavolo adiacente alla stessa. Il distacco della lavagna dal pattino destro è
inspiegabile, in quanto a terra o nelle immediate vicinanze non sono stati trovati i bulloni
-o parte di essi- che univano i due elementi.
2.

Se si c’è il rapporto di controllo lavori e stato? Quando è stato fatto?

Non è stato redatto un rapporto di controllo e di stato, le anomalie riscontrate sono state
eliminate direttamente dagli addetti alla manutenzione, purtroppo l’attuale livello di
informatizzazione del Servizio non permette la tracciabilità delle innumerevoli attività di
manutenzione e controllo svolte durante il periodo estivo.
A titolo preventivo tutte le lavagne sono state ricontrollate durante le vacanze autunnali
verificando nuovamente il funzionamento meccanico; i blocchi di fine corsa; il serraggio e
la tenuta dei punti di fissaggio; lo stato generale; l’anno di fabbricazione; non da ultimo
documentato nome e cognome del manutentore, data del controllo, stabile e no. dell’aula.

3.

Non è il caso al posto di rimettere o aggiustare una o più lavagne vetuste di già
sostituire con parte dei 300'000.—CHF stanziati per aule e palestre votati nel
MM no. 449 “Bilanci e Preventivi 2021”?

La sostituzione delle lavagne rotte o più vetuste avviene sistematicamente, nel 2021 sono
state acquistate 14 lavagne per una spesa complessiva di CHF 37'384.80.
In base alle attività di controllo citate nella risposta alla domanda no. 2, si determineranno
le prossime sostituzioni che per ragioni procedurali e organizzative avverranno nel 2022.
4.

Riprendendo l’interpellanza no. 10 dell’edificazione nuove scuole elementari,
vedremo a preventivo la voce nuove scuole elementari quartiere di Sementina
nel 2022?

Si, il MM “Bilanci e Preventivi 2022” al punto 4. Il Piano delle opere 2022 contempla la
voce: Q SEM -Progettazione e costruzione nuove scuole Ciossetto; la spesa prevista per il
2022 è di CHF 500’000.
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