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All'Assessore Tiziana Agostini

e per conoscenza
Al Presidente della XI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare XI
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: RIUTILIZZIAMO GLI SPAZI E LE ATTREZZATURE DELLA CUCINA FANTASMA DELLA SCUOLA
DIEGO VALERI

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
in data 18/5/2012 è stata presentata un'interrogazione alla municipalità di Venezia Centro storico Murano Burano con cui
le consigliere della Fed. Della Sinistra chiedevano di rendere operativo il Centro Cottura della scuola dell'infanzia Digo
Valeri, che era stato completamente ristrutturato e perfettamente attrezzato nell'estate del 2008 con 130.322,90 € (Iva
esclusa) senza mai entrare in funzione;

Considerato che
a giustificazione dell'inutilizzo del nuovo Centro Cottura è stato spiegato che sarebbe entrato in funzione solo in casi di
emergenza;

Considerato ancora che
il centro cottura ad oggi (passati 6 anni) non è mai stato utilizzato e quindi presumiamo che, nonostante questi anni di
inutilizzo, le attrezzature presenti siano ancora funzionanti visto che appaiono in perfetto stato: addirittura alcune sono
ancora imballate a nuovo, come si può vedere dalle foto allegate;

Considerato inoltre che
gli spazi oggi occupati dalla cucina alla Diego Valeri potrebbero esser rimessi a disposizione degli alunni una volta
sgomberata la cucina stessa, visto che la struttura non ha una sala di psicomotricità / palestra adeguata che si potrebbe
ricavare spostando la sala mensa nell'attuale cucina e predisponendo la palestra negli spazi oggi invece occupati dalla
mensa;

Considerato infine che
molte strutture scolastiche comunali hanno difficoltà a reperire i fondi per aggiustare o sostituire le attrezzature di cucina
che si rompono nel tempo, ad esempio la scuola Virgilio di Mestre necessita di un nuovo frigorifero e il Nido Ciliegio a
Venezia ha bisogno di manutenzione o forse sostituzione della lavastoviglie, solo per citare gli esempi di cui siamo a
conoscenza, e che quindi si potrebbero prendere due piccioni con una fava, svuotando la cucina della Valeri e
destinandone le attrezzature alle altre strutture comunali che ne hanno più bisogno, a costo zero;

Per tutto quanto premesso e considerato
si interroga l'assessore alle Politiche Educative

per sapere se non ritenga utile procedere nel senso sopra indicato.

Allegati: foto cucina scuola Diego Valeri, cucina 2, cucina 3, cucina 4, cucina 5, cucina 6, cucina 7, cucina 8.
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