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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

88Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 88 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di R.C., Relativo ai provvedimenti dell'A.C. in seguito ad un serio incidente occorso ad un bambino presso la Scuola d'Infanzia di Via Pascoli.                

L'anno 2002 il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Trascrizione dell’Interpellanza a risposta verbale relativa ad un incidente occorso ad un bambini presso la Sc. D’Infanzia di Via Pascoli, presentata dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista.

“Abbiamo appreso che circa una settimana fa è accaduto un serio incidente presso la scuola materna di via Pascoli. Un bimbo, urtando contro un vetro, lo ha rotto trasformandolo in un ventaglio di punte acuminate e provocandosi ferite rilevanti che sono state curate al pronto soccorso. L'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi se i pezzi di vetro colpivano parti vitali. Da osservare che nella scuola in questione gran parte delle pareti esterne e interne sono in vetro. 
La pericolosità del vetro non infrangibile attualmente utilizzato in quella struttura, così come, in misura tuttavia molto minore nelle altre scuole materne e nido, è nota agli esperti, tant'è vero che ci risulta che la normativa (e conseguentemente anche i programmi della A.C.) preveda la sostituzione di tutti i vetri nelle strutture pubbliche entro il 2004 con vetri antiurto.
Noi riteniamo che quando avviene un fatto che mette in evidenza e richiama l'attenzione su un problema serio una amministrazione pubblica sensibile ed intelligente debba modificare i propri programmi, tenendo conto dell'esperienza.   
Per quanto sopra si chiede al Sindaco ed alla Giunta:
1)  eventuali ulteriori dettagli ed informazioni sul fatto in oggetto, sulla normativa in materia e sui programmi della Amministrazione nella specifica materia;      
2) se intenda anticipare i programmi di sostituzione dei vetri nelle strutture di pertinenza comunale in modo da ridurre al minimo il rischio connesso alla situazione attuale;      
3) se intenda comunque, in considerazione della particolarità della struttura, in gran parte realizzata in vetro e tenuto conto del fatto accaduto, provvedere ad una sostituzione urgente di tutti i vetri nella scuola materna di via Pascoli, da realizzare nei prossimi mesi estivi. 			                

Il Presidente Tanzini cede la parola al Cons. Bicchielli.

Claudio Bicchielli 
E’ un’interrogazione che prende spunto da un incidente che è andato anche sulla stampa, occorso a un bambino della scuola materna di via Pascoli. Si chiede all’Amministrazione comunale, visto che l’assessore competente ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha affermato che esiste un Piano da parte dell’Amministrazione comunale di sostituire tutti i vetri presenti in ambienti pubblici, in particolare si parla delle scuole, con un programma entro il 2004 e questo rimanendo anche nei termini di legge, noi chiediamo, con questa interrogazione, se l’Amministrazione non vuole in qualche modo rivedere questo programma e dare la precedenza al la scuola in questione proprio perché è avvenuto questo fatto.
E’ vero che gli incidenti sono rari, sono una bassa percentuale, però questo non ci esime, io credo, dal praticare una prevenzione partendo proprio da quei luoghi dove l’incidente comunque si è verificato.

Sindaco Bugli 
Per fare il punto su questa questione, che ovviamente, è una delle cose, quando succedono questi incidenti che preoccupano per le responsabilità della cosa pubblica. Insieme a tante soddisfazioni ci sono dei momenti che si preferirebbe scansare, quando succede un incidente a un bambino, sia esso provocato per causa dell’Amministrazione sia esso provocato da fatalità, è sempre un momento che preoccupa profondamente.
Come questo incidente successo alla materna Pascoli, nell’ultimo anno ad oggi sono successi un altro paio di incidenti. Uno a una bambina mentre trasportava una bottiglia dell’acqua. Anche queste sono scelte che non è facile prendere, perché da una parte è giusto educare i bambini a bere l’acqua della cannella, opportunamente trattata, utilizzando il vetro, dall’altro basta che si distragga la maestra o l’operatore che è lì a dare da mangiare ai bambini, un bambino prende l’acqua e si sposta con la bottiglia in mano, casca in terra…  Questa è la figlia di genitori che stanno a Sant’Andrea. Successe l’anno scorso.
Quindi non c’entra nulla la sicurezza in quel caso lì.
Un altro successe qualche mese fa a un bambino che picchiò una testata in una specie di radiatore, che era già messo tutto a norma. Però si è fatto male, gli misero 12 punti in testa. 
E l’ultimo è successo alla materna Pascoli dove in effetti è una di  quelle strutture dove l’adeguamento non è stato completato.
Noi abbiamo seguito un criterio che non è quello di fare i lavori dove succedono gli incidenti, ovviamente, anche perché se no non si sarebbero fatti i lavori, sostanzialmente.
Prima si sono fatti gli asili nido, poi le materne, poi le scuole elementari.
Tant’è che gli interventi sugli asili nido sono sostanzialmente chiusi da tempo. C’è rimasto qualcosa da finire in Valgardena perché si stanno facendo le ristrutturazioni dei locali.
Le materne, su 11, sono tutte sistemate fuori che alla Pascoli perché alla Pascoli fu fatto un progetto per la sostituzione dei vetri. Voi sapete che i vetri a norma 626 sono più pesanti. Nel progetto era stato previsto di utilizzare gli stessi infissi, come è stato fatto in altre scuole, che erano usati prima, e in quel caso il progettista aveva sbagliato perché quando andarono a montare i primi vetri gli infissi non hanno retto e quindi è rimasta l’unica indietro delle scuole materne.
Per le scuole elementari, su 12 scuole elementari sono stati fatti, sostanzialmente quasi finiti, 7 interventi su 12.
Su una scuola era già stato fatto in precedenza, quindi in realtà sono 8 su 12 nelle scuole elementari.
Noi avevamo già in programma di finire prima del 2004 e si contava nell’anno in corso di arrivare praticamente alla fine di questo lavoro.
Il fatto della Pascoli, ripeto, non sarebbe successo, o magari forse sarebbe successo lo stesso e si sarebbe fatto male lo stesso il bambino, anche perché la cosa grave non è stata tanto quanto si è fatto ma quanto si poteva fare, perché praticamente è inciampato nella buchetta del giardino ed è andato a battere contro questo vetro. E quindi non è tanto quello che si è fatto rompendo il vetro, quanto quello che si poteva fare con il resto del vetro.
Questa è la situazione.
Io penso che alla fine del 2002, se non sono stati completati tutti i plessi per le cose grosse, poco ci manca. 
Quindi si stava già procedendo. Noi si nominò un  responsabile della sicurezza quando non ce l’aveva nessuno. Si sono messi sempre i soldi in bilancio, abbondantemente, rispetto ai lavori che si potevano fare. Siamo un po’ indietro, perché si era dato un incarico esterno, sulla situazione … però anche quelli si stanno prendendo. Non sono poi le cose più determinanti, anche se i certificati dell’antincendio sono importanti.
Io penso che alla fine del 2002 si sia quasi completato questo sforzo in questo senso.
Per quello che riguarda la scuola in oggetto, ripeto, non è che sarà la prima perché è successa questa cosa, ma perché doveva già essere fatta.
In questi giorni abbiamo comunque mandato una ditta che credo o stia facendo lavori o li farà nelle prossime ore: pur mantenendo gli stessi vetri intanto ci sono dei sistemi che praticamente fanno un po’ da rete, sono degli adesivi con la retina metallica, rinforzata all’interno con una pellicola, che praticamente non rende completamente infrangibile però regge parecchio di più rispetto alla situazione attuale.
Questo è quanto. 
Il programma era già da anticipare. Come si vede poi in realtà è stato anche anticipato, fatto salvo che queste cose possono succedere sempre e comunque.
Questa non è una scusa perché io credo che i genitori poi hanno ragione se ovviamente il figlio va all’ospedale con i punti e poi per quello che gli poteva succedere hanno ragione di rivalersi e di valutare se ci sono responsabilità da parte nostra, e io sono il primo a prenderle, perché sui bambini non si scherza.


Claudio Bicchielli 
Ringrazio il Sindaco perché sia stato posto, anche se parziale, un rimedio. Quindi la cosa è stata presa in considerazione, però si continua ad essere dell’opinione che forse, anche quando ci si dota di un programma, se c’è un’emergenza forse se non è troppo rigida la possibilità di anticipare, in questi mesi che ci separano dall’inizio della scuola, visto che in quel caso è successo, e fortunatamente succede in pochissimi casi. Se per quando riprende la scuola fosse possibile, perché se succede un incidente su un luogo di lavoro qualsiasi si mette subito mano, indipendentemente dai programmi, perché va sanata una situazione.
Quindi se per quando comincia la scuola è in una situazione di maggior sicurezza io credo che questo debba essere l’impegno che l’Amministrazione si debba prendere e che mi sembra in qualche modo si sia preso.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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