
Interrogazione urgente dei Consiglieri Comunali Dore e Secchi, sullo stato dei lavori di manutenzione e 

messa a norma della pavimentazione presso la scuola per l'infanzia sita invia Corsica, 98 a Cagliari. 

  

Premesso che 

-            dallo scorso anno scolastico (2010/11),  i bambini iscritti alla scuola per l’infanzia sita in Via Corsica  Cagliari, 

sono stati “sfrattati” dalla scuola in quanto inagibile, per la presenza di pavimenti non a norma secondo la Legge 27 

marzo 1992, n. 257 (pavimenti in linoleum, materiale contenente amianto) e i bambini sono stati trasferiti in altre sedi 

scolastiche con notevoli disagi per questi ultimi e le rispettive famiglie; 

-            nell’articolo di stampa uscito su L’Unione Sarda l’ 11/2/2011, si legge che l’Ing. Mossa aveva dichiarato che 

«Gli operai della ditta “Lai Srl” hanno già smantellato la vecchia pavimentazione di tre scuole e nel giro di poche 

settimane ultimeranno l’intervento anche nelle altre sedi. Poi si provvederà a realizzare le nuove pavimentazioni con 

materiali a norma con una seconda gara d’appalto, il cui iter è prossimo alla conclusione. Stiamo facendo le ultime 

verifiche dopodiché le affideremo i lavori. Se non ci saranno intoppi, alcune delle scuole potranno riaprire i battenti già 

ad aprile. Nella peggiore delle ipotesi saranno tutte nuovamente agibili a settembre, in coincidenza dell’inizio del nuovo 

anno scolastico». 

-            sta di fatto che i predetti lavori, si sono fermati per parecchi mesi, sono riiniziati soltanto ai primi di settembre, 

per poi fermarsi nuovamente l’11 settembre scorso; 

  

Considerato che: 

  

-            la durata nello svolgimento dei citati lavori, programmata nel corso della scorsa consiliatura, deve ritenersi deficitaria; 

-            non è dato comprendere quando i citati lavori riprenderanno, né quando verranno completati, visto che già due volte il termine 

indicato dall’amministrazione (aprile 2011 e ottobre 2011) non è stato rispettato; 

-            è necessario che l’amministrazione sia in grado di comunicare al pubblico tempi certi ed effettivi per la 

realizzazione di lavori che interessano i cittadini ed in particolare quelli relativi ai beni di utilizzo di categorie di soggetti, la cui 

organizzazione di vita quotidiana grava sulle famiglie (bambini, anziani, disabili, ecc.); 

  

Interroga il Sig. Sindaco del Comune di Cagliari per sapere e l’assessore competente 

  

a) quali siano le problematiche che hanno portato, dapprima, al ritardo e, successivamente, al blocco dei lavori nella scuola di Via 

Corsica; 

  

b) quale sia lo stato attuale d’avanzamento dei lavori e quando sono previsti la ripresa ed il completamento dei medesimi; 

  

c) quali siano gli strumenti, per il futuro, che l’amministrazione intende adottare per evitare il ripetersi dei descritti disagi e dare certezza 

nella tempistica di realizzazione dei lavori pubblici; 

 Giovanni Dore 

Ferdinando Secchi  

 
 


