
LA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO XIX

Risponde l'Assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Roma

la Repubblica 7 ottobre 2009

Scuole del Trionfale~ troppi ritardi
n.~~~~~~~~,~~i."",

NelMunicipio XIX,(Trion-
fale,Balduina, Prìmavalle)
ci sono scuole che hanno
bisogno di manutenzione
straordinaria e su questo
problema, a volte, interfe-
risce il conflitto di compe-
tenza traI' assessore Ghera
e l'ufficio tecnico del Mu-
nicipio XIX.In altricasi, si
tratterebbe di riparare
semplicemente serrande e
maniglie con brevi inter-
venti senza grosse spese.
Perché attardarsi sempre
provocando lacune nella
sicurezza degli alunni?

Domenico Ciardulli

~e reteria_roma@repubblica-it

Corriere della Sera 8 ottobre 2009
XIX MUNICIPIO
Più sicurezza nelle scuole
Nel Municipio XIXci sono scuole

che hanno esigenza di manutenzio-
ne straordinaria e su questo proble-
ma, a volte, interferisce il conflitto
di competenza tra l'assessore comu-
nale Ghera e l'ufficio tecnico del mu-

, nìcipio. In altri casi, si tratterebbe di
riparare semplicemente serrande e
maniglie di infissi che richiederebbe-
ro solo 'brevi interventi senza grosse
spese. Perché attardarsi sempre nel-
l'intervenire provocando vistose la-
cune nella sicurezza degli alunni?

DQmenico Ciardulli
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Corriere della Sera 10 ottobre 2009
SCUOLE
A chi la manutenzione?
In riferimento alla lettera pub-

blicata in data 8 ~tt.obr~ ,20?9' dal
titolo <<XIXMUniCIPIO,pru s~curez-
za nelle scuole» e a firma ~ Ema-
nuela Enrico, l'assessorato ai Lavo-
ri pubblici precisa ~h~ la.proble-
manca in oggetto SI ?fe~sc.e ~a
gestione corrente degli edìfìcì, atti:
vità le cui competenze SOD;OCO~1
articolate: gli Uffici de} DIPar.tl-
mento XIIdel Comune ~ ROl;nam-
tervengono nelle ?per~ ìnserìte an=
nualmente nel «Piano n:t~estimen .
ti» e aventi carattere di l!1terventi
complessivi di ~utenz~~n~ stra-
ordinaria; mentre ar m~cIPI. spet:
ta la manutenzione ordinana del
plessi.

Ufficio Stampa
Assessorato .ni Lavori p~bblici
e Periferie Comune dl Roma

l'ASSESSORATO COMUNALE E' STATO CHIARO MA Il MUNICIPIO XIX COSA FA?


