
 

          Al Sig. Sindaco 

          Del Comune di Bellano 

          Dott. Antonio Rusconi 

          Sede 

 

Oggetto: Interrogazione consigliare 

 

 I Gruppi Consigliari Bellano si Rinnova e Progetto Comune, a norma dell’Art. 33 del Regolamento 

per il Funzionamento del Consiglio Comunale di Bellano, presentano la seguente Interrogazione Consigliare: 

Premesso che: 

• Numerosi disservizi sono stati palesati agli scriventi Gruppi Consigliari da parte di genitori e 

personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Mons. Luigi Vitali in merito ai lavori di ristrutturazione 

tutt’ora in corso d’opera nel plesso di Bellano; 

• La scorsa settimana si è assistito al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola 

con il conseguente svolgimento delle regolari lezioni in aule che risultavano fredde; 

• Lunedì, al rientro dopo la pausa domenicale, i locali dell’Istituto risultavano eccessivamente caldi 

con temperatura interna ben oltre i limiti previsti dalla vigente regolamentazione in materia. 

Considerato che: 

• Numerose criticità legate al cantiere esistente in loco provocano disagio e difficoltà al regolare 

svolgimento delle lezioni, come la presenza di rumori, la precaria pulizia e la chiusura di zone della 

scuola; 

• La data di conclusione dei lavori risulta incerta anche a causa della difficoltà di approvvigionamento 

dei materiali necessari dovuta alla particolare congettura internazionale, e a noi sconosciuta; 

• Nessun aggiornamento sul prosieguo dei lavori e sulle tempistiche è stato condiviso, nelle 

opportune sedi istituzionali, con i Gruppi d’opposizione. 

Accertato che 

 

 



• In data odierna la Dirigenza dell’Istituto Vitali ha comunicato alle famiglie e al personale che, poco 

prima dell’avvio delle lezioni e dell’ingresso dei ragazzi a scuola, un cedimento strutturale, con 

conseguente allagamento dovuto a una rottura di una tubazione dell’impianto di riscaldamento, ha 

interessato le aule delle classi 3°A e 1°A costringendo alla chiusura per inagibilità dei due locali e 

al necessario ricollocamento degli alunni nell’Aula Magna e nella Classe 3°B; 

• Altre classi hanno lamentato disservizi, per fortuna, di minore entità; 

• Numerose risorse pubbliche sono state destinate al progetto di efficientamento energetico e 

ristrutturazione della scuola al fine di garantire ai nostri ragazzi, al personale docente, al personale 

amministrativo e ai collaboratori scolastici un ambiente di studio e lavoro più confortevole e sicuro. 

Interrogano la Giunta Comunale per conoscere: 

• quali interventi sono stati attuati per evitare il prosieguo delle criticità;  

• se lo stato di sicurezza dell’Istituto è compatibile con lo stato dell’arte dei lavori; 

• se le competenti Strutture sono state allertate al fine di valutare l’agibilità della scuola; 

• se è intenzione di questa Amministrazione coinvolgere i Gruppi di Opposizione sull’avanzamento 

dei lavori di ristrutturazione in atto. 

 

 

Bellano, 16/11/2022 

      I Consiglieri di Bellano si Rinnova e Progetto Comune 

 

Federico Goretti 

Andrea Nogara 

 

 

 


