
Brusasco, 18 Luglio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: sopralluogo all’Istituto comprensivo, quali criticità e 
quali soluzioni?

Premesso che in data 31 maggio scorso ha avuto luogo presso l’Istituto 
comprensivo di via delle Scuole 2 un sopralluogo del RSPP incaricato 
finalizzato a prendere visione dei luoghi di lavoro del plesso scolastico, 
a verificare la conformità dei luoghi al piano di emergenza preesistente 
e ad acclarare eventuali rilievi di non conformità alle norme e alle 
prescrizioni;

considerato che dal verbale di tale sopralluogo (che si allega) è emerso 
come le dotazioni di emergenza presenti nell’ambiente di lavoro risultino 
“non accettabili/non conformi” allo svolgimento in piena sicurezza delle 
attività didattiche svolte nel plesso scolastico brusaschese;

sottolineato, altresì, che in particolare tra i rilievi del RSPP vi è anche la 
segnalazione secondo cui  a quella data non sarebbero ancora stati resi 
disponibili, da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Brusasco, il 
planimetrico e tutta la documentazione di rito a corredo per la eventuale 



piena agibilità della tensostruttura realizzata al posto del precedente 
campo da calcetto,

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere:

- se sia stato organizzato un secondo sopralluogo, a seguito di quello 
del 31 maggio 2022;
- quali iniziative abbia messo in campo l’Amministrazione comunale per 
far fronte ai rilievi del RSPP, specie per “valutare correttamente le azioni 
da programmare sinergicamente tra le Amministrazioni in merito 
all’eventuale corretto utilizzo di tale (tenso)struttura e reparti funzionali 
per le finalità didattico-educative o alla rimozione degli stessi”, visto che, 
sempre a detta del RSPP, “tale struttura non è né funzionale, nè al 
momento agibile”;
- se l’Amministrazione ritenga di poter prevedere la messa a 
disposizione della tensostruttura, avendo risolto tutte le criticità 
sottolineate dal verbale del RSPP, in tempo per l’apertura dell’anno 
scolastico 2022/2023.

Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale 

Anna MAROLO
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


