Cugnasco-Gerra domani

Lodevole
Municipio di Cugnasco-Gerra
via Locarno 7
6516 CUGNASCO

Cugnasco, 6 dicembre 2013

INTERPELLANZA

Egregio signor Sindaco, gentile Signora, egregi Signori municipali.
Già nella scorsa legislatura, più volte sono state affrontate – anche in interventi del Municipio alle
sedute del legislativo – diverse problematiche legate alla scuola dell’infanzia. Con questa interpellanza si
chiede al Municipio quali siano le intenzioni dell’esecutivo per risolvere una situazione, quella degli stabili
che ospitano le tre sezioni SI e l’esubero di allievi, che ora appare piuttosto precaria.
Occorre osservare come le previsioni sull’evoluzione della popolazione scolastica parlassero di
un aumento – che finora non si è manifestato nei numeri ipotizzati – e di conseguenza si profilava la
necessità di portare le sezioni dalle attuali tre a quattro. Pensando allo scenario previsto, erano state
ventilate differenti varianti per accrescere la ricettività delle sezioni: tra le altre, la completa
ristrutturazione e l’ampliamento della vecchia casa comunale di Gerra-Piano o una convenzione con il
comune di Lavertezzo per la frequenza di una parte dei nostri allievi nel loro istituto. Tutto questo
partendo dal presupposto che la struttura di Piazza del centro richiedeva, e richiede, urgenti interventi di
risanamento, che il prefabbricato di via al Parco non ottempera ai requisiti delle normative vigenti in
materia di risparmio energetico e che nella sezione di Cugnasco appare indispensabile per lo meno la
sostituzione dei serramenti.
Il Legislativo è altresì informato dell’esistenza di uno studio, risalente a qualche anno orsono, che
prospettava alcune soluzioni; verosimilmente, almeno in parte, quelle descritte nelle righe precedenti.
Considerato quanto precede, sottoponiamo al lodevole Municipio le seguenti domande.
1.
2.
3.
4.

5.

1

Quali sono i contenuti dello studio richiamato sopra, che ipotizzava diverse soluzioni per far
fronte all’aumento dell’utenza e per consentire la ristrutturazione degli edifici?
Quale seguito è stato dato – o si intende dare – a questo studio?
Intende, il Municipio, mettere a disposizione del Legislativo tale studio?
Le norme per l’edilizia scolastica prevedono che – posta una frequenza massima, come è il
2
caso attualmente, di venticinque allievi per sezione – debbano essere garantiti 70m
3
2
3
1
(210m ) per attività tranquille e 90m (270m ) per attività di movimento . Sono rispettati
questi parametri nelle tre sezioni del nostro comune?
Se le norme ricordate al punto precedente sono rispettate, intende l’esecutivo approfondire
progetti di ristrutturazione della vecchia casa comunale di Gerra-Piano al fine di inserirvi
due o più sezioni?

Cfr. le Schede tecniche per l’edilizia scolastica – Scuola dell’infanzia, pp. 20-21. Testo reperibile su http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DRSL/standard/Scuola-infanzia.pdf. Consultato il 3 dicembre 2013.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Se sì, pensa, a breve termine, di far allestire un preventivo per valutare i costi che tale
intervento comporterebbe?
Se no, o se le norme dell’edilizia scolastica menzionate al punto 4 non fossero rispettate, è
stata considerata l’ipotesi di abbattere il vecchio stabile di Piazza del centro e di edificare
una nuova struttura adibita a scuola dell’infanzia, nella quale raggruppare le tre (o quattro)
sezioni?
Quali interventi intende pianificare per migliorare l’isolamento termico del prefabbricato in
via al Parco?
Quali interventi intende pianificare per migliorare l’isolamento termico dell’edificio che
ospita la sezione di Cugnasco?
Ritiene di approfondire l’idea di una collaborazione duratura con il comune di Lavertezzo,
anche ed eventualmente nella fase di ristrutturazione necessaria degli edifici ora utilizzati?
In caso affermativo, quando intende prendere contatti – o quando sono stati presi – con il
municipio di Lavertezzo per intavolare le necessarie trattative?

Restando in attesa di una gradita risposta, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

per il Gruppo Cugnasco-Gerra domani

Nicola Pinchetti

