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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.
Empoli, 14 giugno 2005

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE RELATIVA ALLA SCUOLA MATERNA DI FONTANELLA

I SOTTOSCRI'ITI CONSIGLIERI COMUNALI

Rilevato che:

1.	I bambini frequentanti la scuola materna (ora dell'infanzia) di Fontanella stanno frequentando presso la ex-scuola materna di Ponzano e che ciò è avvenuto in seguito ad un accordo con le loro famiglie che a giugno 2003 vedeva l'allora assessore alla scuola Gianni Cerrini impegnarsi affinché la situazione di disagio fosse limitata ad un anno scolastico.
2.	Nonostante i bambini di Fontanella stiano finendo il loro secondo anno di frequenza presso la ex-scuola materna di Ponzano, a tutt'oggi i lavori di ristrutturazione della scuola materna di Fontanella non sono iniziati.
3.	La ex-scuola di Ponzano fu a suo tempo chiusa per carenze strutturali, dovute principalmente al rumore causato dalla vicinanza della SGC FI-PI-LI e che per questo non può essere considerata un luogo idoneo all'attività scolastica nel lungo periodo.
4.	 La ex-scuola di Ponzano è oltretutto distante dalla frazione dei bambini che da due anni la stanno frequentando, causando a loro e alle loro famiglie dei notevoli disagi.

Avendo constatato che:

1.	In questi 2 anni c'è stata una grave carenza informativa e comunicativa fra l'Amministrazione Comunale e i cittadini e genitori della frazione di Fontanella, che sentendosi trascurati si sono spinti ad una protesta pubblica durante i giorni della consultazione referendaria.
2.	 Una evidente mancanza di coordinamento fra gli uffici e gli assessorati dei lavori pubblici e della scuola ha causato questo ritardo.

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA

PER SAPERE SE

1.	Non sia il caso di ripristinare immediatamente il dialogo con i cittadini e soprattutto le famiglie coinvolte, che dato l'ovvio turnover dei bambini frequentanti la scuola materna, dall'inizio dello spostamento di sede sono cambiate.
2.	Non sia opportuno chiarire pubblicamente i motivi che hanno ritardato di 2 anni l'inizio dei lavori in questione e di dare certezze sui tempi del loro termine.
3.	Di stabilire un migliore coordinamento fra i 2 settori dell' Amministrazione coinvolti nell' edilizia scolastica affinché venga superata l'attuale situazione di disagio per i bambini di Fontanella e in futuro non possano verificarsi casi analoghi.
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