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Gruppo Consiliare Forza Italia di Carpi 

Spett./le                Signor Sindaco 

Dott. Alberto Bellelli 

Spett./le       Assessore  alla Sanità 

Stefania Gasparini 

Spett./le  Presidente del Consiglio 

Davide Delle Ave 

INTERROGAZIONE URGENTE 

Visto il comunicato stampa del 10 dicembre 2018 apparso sul sito del Comune di Carpi 

Vista la chiusura della scuola primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi a seguito 

di un allagamento avvenuto presumibilmente nelle giornate del 8-9 dicembre 

Considerato che la Scuola, inaugurata nel 2012 è stata più volte interessata a  grosse 

manutenzioni straordinarie ( di recente la copertura ) 

Considerato che la scuola Colonnello Lugli  è una delle poche scuole pubbliche 

autorizzate ad insegnare con  il Metodo Montessori 

Considerati i disagi che dovranno sostenere i genitori delle 10 classi ( 2 sezioni )  per 

accompagnare i propri figli alle Scuole Fassi di via Bollitora in orari pomeridiani ( con 

stravolgimento degli orari di lavoro ed annullamento delle attività extra scolastiche) 

Sentito la preoccupazione dei genitori per la frequenza dei guasti alle strutture e per la 

sospensione o limitazione delle regolari lezioni con il Metodo didattico Montessori ( per 

mancanza di aule, materiali e/o laboratori alle scuole Fassi )  

Forza Italia chiede al Signor Sindaco 

Di relazionare sulla situazione manutentiva della scuola Colonnello Lugli di Santa Croce 

Di informare il Consiglio Comunale sulle cause che hanno impedito a 250 ragazzi di non 

poter svolgere le lezioni regolarmente con il Metodo Montessori 
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Gruppo Consiliare Forza Italia di Carpi 

E chiede inoltre 

Se i danni provocati dall’ allagamento alle strutture ed alle cose siano assicurati; 

Se la scuola, costruita nel 2012 non abbia dei sistemi di allarme che possano ridurre o 

prevenire i rischi  delle rotture  degli impianti; 

Se nei giorni di chiusura le scuole carpigiane  non abbiano un sistema di sorveglianza o 

video-sorveglianza. 

11 Dicembre 2018 

Massimo Barbi 

Capogruppo di Forza Italia 

��������	��
��	�����������������������������������������
�	�
�����
��
	�����	������
������������������� �!	��
�	"�����
�#�����$����������%���
�������������	
�
�
��!	�
�&����'�����	�����������
�������������	�
������������	�'���
�	�����	!	�
��������	�
���
!�	�
��	��������	����������	��
��	�


