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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 
 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

premesso che la scuola elementare  “E. De Amicis” di Gatteo in provincia di 
Forlì – Cesena,   versa da tempo in una situazione di incuria e abbandono; 

richiamato che  il “Presidente del Consiglio di Istituto” della medesima scuola,  
ha da tempo denunciato questa situazione di degrado edilizio che peraltro ha 
già avuto alcune manifestazioni quanto mai preoccupanti per la caduta di 
calcinacci e rivestimenti esterni alla scuola; 

considerato che il  Presidente della Regione Vasco Errani, interpellato dal 
“Presidente del Consiglio di Istituto”,  ha dato  risposta in data 20 febbraio c.m. 
rassicurando il comitato in ordine alle preoccupazioni citate nella sua lettera; 

considerato altresì che nella medesima  lettera del Presidente della Regione 
si fa presente che l’ Amministrazione comunale di Gatteo avrebbe fornito 
ampie garanzie sullo stato fisico dell’edificio in oggetto,  assicurando inoltre 
una azione continua, efficace ed efficiente nei tempi e nei modi più opportuni 
per assicurare un servizio scolastico sicuro per gli alunni e per tutti gli 
operatori della scuola; 

atteso che sempre il Presidente della Regione auspica un clima di 
collaborazione, un dialogo continuo e costruttivo tra chi è preposto a gestire il 
patrimonio edilizio scolastico ai massimi gradi di sicurezza e la società civile; 

 



INTERROGA 

La Giunta per sapere: 

 Se è a conoscenza che il “Presidente del consiglio di istituto” si è visto 
nella condizione di chiedere l’intervento del Presidente della Regione per 
avere chiarimenti riguardo al problema sicurezza della scuola elementare 
“E. De Amicis” stante la situazione di totale silenzio da parte del Comune 
di Gatteo nei confronti delle richieste e rivendicazioni del “Presidente del 
Consiglio di Istituto”; 

 

 Quali siano gli elementi  oggettivi in ordine ai quali il Presidente Errani si 
è avvalso al fine di rassicurare i genitori del comune di Gatteo, sulle 
condizioni di sicurezza del plesso scolastico in oggetto; 

 

 Quali siano le ampie garanzie che l’Amministrazione Comunale di Gatteo 
ha dato al Presidente della Regione sullo stato dell’edificio in oggetto e 
conseguentemente quali azioni sono state poste in essere o verranno 
poste in essere, al fine di assicurare un servizio scolastico sicuro; 

 

 Quali iniziative si intendono assumere al fine di rappresentare 
all’Amministrazione Comunale di Gatteo la necessità che la stessa voglia 
dare la massima attenzione alle problematiche sollevate dal “Presidente 
del consiglio di istituto” in ordine alla scuola elementare “Edmondo De 
Amicis” di Gatteo. 

Il sottoscritto Consigliere Regionale infine,  

 al fine di tranquillizzare definitivamente tutti i genitori, chiede inoltre 
copia di tutta la documentazione tecnica esistente presso il Comune di 
Gatteo a riprova delle rassicurazioni verbali avanzate dal Sindaco di 
Gatteo al Presidente Errani  

 
 
 
 
 

Luca Bartolini 


