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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli,  4 febbraio  2005


OGGETTO:	 Situazione riscaldamento Liceo Scientifico Pontormo.
Dato:
·	Le proteste degli studenti dell'Istituto Pontormo di via Raffaello Sanzio per la situazione intollerabile dovuta alle aule troppo fredde.
·	Che questa situazione va avanti , da diversi inverni.
·	Che le temperature basse sono soprattutto nelle classi meno esposte alla luce del sole; 
·	  Che l'impianto di riscaldamento c'è ed è monitorato, ma non riesce a raggiungere in modo uniforme tutte le aule.
·	Che il sistema di riscaldamento dell'Istituto Pontormo, avrebbe dovuto essere all'avanguardia.

Visto che:	
·	L'immobile dell'Istituto scientifico "Pontormo" fa capo alla Provincia;
Considerato: 
·	Che stare molte ore a pochi gradi di temperatura rende impossibile agli studenti ed agli insegnanti applicarsi nello studio e nell'insegnamento;	
·	I professori sembrano essersi lamentati perché costretti a stare in classe con il cappotto;
·	Che anche le finestre non sembrano essere a tenuta termica;
·	Che in molte classi è gelo;	
·	Dai rilevamenti della temperatura, fatti dagli stessi studenti, nelle zone più fredde sembra non superare i 13 gradi;

Visto:
·	Che non tutto l'edificio è però interessato dal freddo alla stessa maniera;
·	Che il sistema di riscaldamento dell'Istituto Pontorme ha subito una serie di ridimensionamenti;	

Considerato inoltre:	
·	Che il problema non nascerebbe dal cattivo funzionamento dei termosifoni;
·	Considerato che la temperatura della scuola è costantemente sotto controllo grazie ad un sistema computerizzato;	
·	Che è proprio la disposizione dell' edificio a rendere alcune classi più fredde delle altre;
·	Nel mese di gennaio, pare che alcuni tecnici della Provincia abbiano compiuto un sopralluogo dell'edificio;	

Visto che:	
·	Sembra che il capo d'Istituto abbia più volte fatto presente la situazione aila Provincia;

Considerato anche:
·	Che la parte dell' edificio esposta a sud  non presenta, apparentemente, questi problemi ma, anzi, con bella stagione sembra ci sia troppo caldo;
·	Che non è possibile usare, nelle aule dove pare si geli, stufe elettriche perché proibito; 
·	Che è un controsenso visto che nelle classi d'estate sono in molti ad usare il  ventilatore.	

Visto inoltre:	
·	Che nell'atrio le prese d'aria dell'impianto di riscaldamento sembrano essere vicine allo scarico di una fogna e questo provoca odori sgradevoli proprio nella zona dell'ingresso; 
·	Che anche questo problema sarebbe stato fatto presente alla Provincia;

Si chiede se questa amministrazione ha provveduto a sollecitare la Provincia ed il Circondario per sapere:	
1.	Se le ispezioni dei tecnici hanno portato a rilevare anomalie nell'impianto di riscaldamento;	
2.	Se le modifiche all'impianto sono la causa del mal funzionamento dell'impianto;	
3.	Se la Provincia ha preso in considerazione un ' eventuale studio atto a ripristinare il microclima sia invernale che estivo all'interno di detto Istituto;	
4.	Se sono nell'ipotesi interventi di manutenzione o strutturali atti al ripristino della normalità climatica delle aule;
5.	Perché la Provincia non ha provveduto all'istallazione di impianti autonomi in quelle aule dove il microclima è inferiore alla normativa di legge; 
6.	In quanto tempo e in quali modi si intenda procedere per  ovviare e risolvere il problema dell'Istituto Pontormo;	
7.	Se è già stato preventivato un intervento e per quale importo.
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