
CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

Al Consigliere Comunale:

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

   
          
Oggetto: Risposta all’interrogazione prot.  16703 del 22/09/2021 inerente i danni alla scuola
statale “La Mela” di Quarto Inferiore.

In riferimento all’interrogazione in oggetto si risponde quanto segue:

1. Si precisa che l’immobile non ha subito danni di carattere strutturale ma in parti di
finitura quali i controsoffitti; a causa delle forti piogge i canali di gronda ed i pluviali non
sono stati in grado di smaltire le acque meteoriche che sono quindi penetrate al di sotto
del manto di copertura trovando uno “sfogo” all’interno dell’edificio. La zona più colpita
è stata l’ala nord ove sono insediati gli spazi di cucina e spogliatoi per il personale,
questo  dovuto  anche  alla  presenza  di  alberi  ad  alto  fusto  le  cui  chiome  insistono
sull’edificio e le foglie ricadendo all’interno dei canali di gronda ne limitano la portata.
Qui una parte del controsoffitto  si è bagnato ed alcuni pannelli sono caduti. Nella zona
delle  aule  il  fenomeno  è  stato  limitato  ad  alcuni  pannelli  bagnati  con  presenza  di
macchie e zone di pavimento bagnate; in una zona bagni vi è stata una infiltrazione dal
solaio  esistente  per  il  quale  era  già  prevista  la  posa  di  nuova  guaina  di
impermeabilizzazione.

2. E’ stato svolto sopralluogo dai tecnici e dalla ditta, sono stati rimossi tutti i pannelli nelle
zone interessate e verificato che non vi fossero altre parti danneggiate.

3. Non è  stata  prodotta  documentazione  in  quanto  è  stata  eseguita  verifica  visiva  ed
eliminati  i  pannelli  danneggiati;  nella  giornata  di  martedì  28/09/2021  è  stato
concordato  il  sopralluogo con  i Tecnici,   la ditta appaltatrice,  la  ditta esecutrice e  la
direzione  lavori, regolarmente  avvenuto,  a  seguito  del  quale  sono  stati  emessi  i
provvedimenti che si allegano alla presente.

4. I lavori di ripristino sono a carico della ditta che ha eseguito i lavori; l’amministrazione a
propria tutela non ha ancora liquidato la rata a saldo pari  a € 20.616,82  ed è in
possesso di polizza fidejussoria a garanzia.
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Cordiali saluti
                                                                                              

  Il Sindaco
                                                                                         Alessandro Ricci

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa
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