Consiglio Comunale

INT 180 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

NECESSITA' DI INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI DI CORSO ORBASSANO

Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
• Nelle scorse settimane lo scrivente ha ricevuto alcune segnalazioni relative allo stato di
abbandono del cavedio di illuminazione e ventilazione adiacente ai locali mensa e cortile, attiguo
alla scale antincendio della Scuola Statale Primaria Mazzini, sita in Corso Orbassano 155
• Al momento della segnalazione, nel cavedio in oggetto i davanzali, i percorsi, le finestre e gli
sporti di ogni tipo erano ricoperti da uno strato di escrementi di uccelli (come da documentazione
fotografica allegata). Erano inoltre presenti i resti in decomposizione di volatili morti. Tali
deplorevoli condizioni igieniche richiedevano una indifferibile pulizia e sanificazione
• Su questi spazi vengono solitamente aperte le finestre della mensa per la ventilazione dei locali e,
da quando l’ascensore è guasto, questi stessi spazi vengono usati per portare all’esterno i rifiuti
prodotti dall’attività di ristorazione, esponendo i locali interni al rischio di contaminazione con gli
escrementi descritti
CONSIDERATO CHE
• Lo scorso 14 marzo la situazione veniva segnalata alla Dirigente Scolastica dalla Commissione
Mensa genitori Scuola Mazzini
• La Dirigente Scolastica rispondeva alla mail comunicando di avere già segnalato la situazione
agli uffici competenti del Comune di Torino, che avrebbero provveduto ad effettuare un
intervento di bonifica del guano
• In data 8 aprile il Comune di Torino provvedeva alla pulizia dell’area. Il giorno stesso lo scrivente
si recava in sopralluogo presso l’Istituto (si allega a tal proposito documentazione fotografica),
verificando la permanenza di un ristagno d’acqua nei locali antistanti alla mensa, la non completa
rimozione del guano, l’assenza di dissuasori per volatili in corrispondenza delle finestre
sovrastanti il cavedio, la presenza di anfratti, anche a livello del suolo, in cui i volatili usualmente
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trovano riparo e, più in generale, condizioni di insalubrità aggravate dal fatto che quegli stessi
spazi sono utilizzati dal personale della mensa
• Nonostante la pulizia straordinaria effettuata, è prevedibile che, in assenza di interventi definitivi
e risolutivi, le condizioni igieniche degli spazi in oggetto torneranno ad essere insalubri nel giro
di breve tempo
INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
Per sapere
1. Se l'Amministrazione fosse a conoscenza della situazione brevemente sintetizzata in premessa
prima che fosse segnalata dalla Commissione Mensa della Scuola Mazzini e, in caso di risposta
affermativa, se fossero già stati predisposti interventi a riguardo
2. Sottolineato che una semplice pulizia, anche periodica, non può considerarsi in alcun modo un
intervento risolutivo, se e come intende intervenire per risolvere il problema in maniera
permanente
3. Se e quando intende ripristinare il funzionamento dell’ascensore interno, utilizzato dal personale
della mensa

Torino, 14/04/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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