
INTERROGAZIONE

- Al Sindaco di Terni
- All’Assessore di competenza
- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Alla Segreteria Generale del Comune di Terni

Oggetto: Scuola primaria del quartiere Gabelletta.

Premesso che

- Il Consiglio comunale con delibera 112 ha approvato un atto di indirizzo della II 
commissione consigliare in data 16/11/2009, con oggetto: “Situazione comparto 
Scuola zona Gabelletta”.

- Lo stesso consiglio comunale in data 7 giugno 2016 ha approvato l’atto di indirizzo 
sulla edilizia scolastica, con delibera 232, in cui si impegna il Sindaco e la Giunta 
alla verifica di fattibilità rispetto alla realizzazione del nuovo edificio scolastico di cui 
alla categoria 8 voce 1117 del piano triennale delle opere pubbliche 2016/18.

- I residenti del quartiere hanno promosso una petizione secondo il regolamento sulla
partecipazione, analizzata dalla prima commissione nella precedente consigliatura. 

- La voce relativa alla scuola primaria di Gabelletta non è più presente nell’ultimo pia-
no triennale allegato al DUP di cui il consiglio ha preso atto ad agosto 2018.

- La scuola primaria di Gabelletta è interessata da una verifica di vulnerabilità sismi-
ca, grazie ad un finanziamento ottenuto dal Miur.

- E’ infine necessaria all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica, una attenta ana-
lisi dei risultati, al fine di prevedere nuovamente se del caso una reintroduzione nel 
piano triennale delle opere.

- Sulla base del punto precedente, occorrerebbe sempre se del caso, procedere alla 
programmazione della ricerca di eventuali fondi e all’aggiornamento delle priorità ri-
spetto alle necessità.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

- Di conoscere l’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica presso la primaria di Ga-
belletta e di verificare la possibilità di programmare una attenta analisi dei risultati, 
al fine di prevedere nuovamente se del caso una reintroduzione di una specifica 
voce nel piano triennale delle opere, e la programmazione della ricerca di eventuali 
fondi.
Terni, 

Francesco Filipponi (PD)


