Sintesi dell'incontro con assessore Galimberti sulla nuova scuola primaria in Via
Strozzi e sugli interventi di manutenzione in Cardarelli.
Ieri pomeriggio, 18 dicembre 2019, c'è stato un incontro presso gli uffici dell'assessore
Galimberti.
Nell'incontro abbiamo fatto il punto sulla scuola di via Strozzi e sui problemi manutentivi di
Cardarelli.
Scuola Strozzi: la bonifica del terreno dagli idrocarburi ha interessato una zona molto più
ampia di quanto previsto a progetto, a causa di due serbatoi interrati non noti.
Per togliere tutto il terreno inquinato si è dovuto arrivare a -9.5 metri rispetto al piano
campagna.
Se tutto procede come previsto per marzo/aprile 2020 si dovrebbe ottenere il benestare
dell'ARPA e degli altri enti interessati.
I lavori di ricostruzione potrebbero quindi iniziare verso maggio/giugno.
La durata degli stessi, stimata a progetto in 13 mesi, sarà sicuramente maggiore a causa
dei lavori necessari per il riempimento del suddetto scavo.
I tecnici del Comune, tenendo conto anche del tempo necessario per gli arredi, prevedono
quindi di consegnare la scuola per fine 2021 / inizio 2022.
Il cambio di scuola può avvenire in corso d'anno scolastico senza particolari problemi.
Scuola Massaua: al fine di rassicurare dirigenza, insegnanti e genitori verrà effettuato un
sopralluogo tecnico sulla scuola di via Massaua per accertarne la stabilità strutturale.
Il preside ha inoltre evidenziato la necessità di continuare a effettuare piccoli lavori di
manutenzione per tenere in stato decoroso la scuola per ulteriori due anni.
Cardarelli: sono state evidenziate le problematiche ancora non risolte, nonostante i
recenti lavori di ripristino, di infiltrazioni e muffe. I tecnici del comune provvederanno a fare
un sopralluogo al fine di accertare le reali problematiche ed eventuali mancanze da parte
delle imprese esecutrici degli ultimi lavori di ripristino (sopralluogo programmato per metà
gennaio 2020).
Buone feste.
Milano, 19 dicembre 2019
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Danilo Petruzzellis

