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divergono rispetto alle analisi attestanti la presenza di materiale pericoloso sul!a
pavimentazione. A tal proposito, sottolinea l'inesistenza di un progetto da parte dell'ufficio
tecnico della 3' Municipalità mirante a sostituire l'attuale pavimentazione. ll Presidente
dichiara che la Municipalità non ha le risorse fihanziarie per la spesa da affrontare e

bisogna individuare le risorse eventualmente messe a disposizione da parte del Comune e

la tempistica relativa all'intervento. Pertanto il Presidente ritiene necessario eliminare
qualsiasi dubbio e chiedere all'Assessore alla Pubblica lstruzione Dr.ssa Palmieri un atto
preciso e definitivo da definire con un incontro da fissare possibilmente prima del 27

febbraio, data ultima per le iscrizioni scolastiche perché sostiene che occorrono due ore
per fare il progetto da parte della Municipalità e in un'ora l'Ass. Palmieri può firmare la
determina a vista e in presenza dell'incontro A questo punto emerge dal Consiglio la

questione dell'affissione di manifesti a firma del Presidente. Prende la parola il Consigliere
Aletto sottolineando che nessun membro del Consiglio era stato informato delle iniziative
sia di scrivere una lettera di denuncia al Sindaco e sia di ringraziamento al plesso Novaro,

inviando messaggi all'utenza di allarmismo nonostante la riapertura della scuola da parte

degli Enti preposti. ll Presidente, su propria iniziativa ha affisso manifesti all'esterno della
scuola firmandosi in qualità di presidente del Consiglio d'lstituto, senza aver informato lo
stesso,pur trattandosi di un organo collegiale. ll Consigliere Aletto ribadisce che il

Presidente, avrebbe potuto, non condividendo, firmare solo con il suo nome. ll Presidente
s*:$mm argomentaÉ quanto segue.. data I'urgenza della situazione ha ritenuto
opportuno indirizzare una lettera al Sindaco, puntualmente riportata sui manifesti affissi, in
cui richiedeva un intervento immediato e definitivo per la risoluzione del problema amianto
alla Cavour. A tal proposito interviene il Consigliere Cilento, che,pur mostrandosi
favorevole all'iniziativa del Presidente di indirizzare una lettera al Sindaco, lo invita a far
conoscere ai membri del Consiglio le iniziative ed evitare, in tal modo, allarmismi e
perplessità tra i genitori, compromettendo ipotetiche scelte di iscrizione presso l'lstituto
Cavour. ll Prof. Di Biase afferma che chiedere un incontro con l'Assessore Palmieri non

compete al C.d.l., ma suggerisce di redarre un documento con una rappresentanza legale
della scuola in cui si chiede una data utile ultima entro cui iniziare i lavori, ma solo ai fini di

sollecitazione da aggiungere agli atti. ll Consigliere Vespa suggerisce al D.S. di introdurre
una postilla in sui si richiede al Comune la definizione della tempistica per la sostituzione
della pavimentazione . lnterviene il Consigliere Valentino che condivide quanto espresso
dal presidente Principe in quanto solo con un atto forte e rappresentativo si potrebbe far
pressione per ottenere al più presto la risoluzione del problema. Chiede se ,

eventualmente vi fossero possibilità per sollecitare gli organi competenti ma il Presidente
Principe replica che l'unica strada da percorrere è la compatlezza dei rappresentanti della
scuola. ll Consigliere Valentino propone un incontro formale tra l'Assessore Palmieri ed il
C.d.1. affinchè vengano presi degli impegni precisi da rispettare. ll tutto da attuarsi con il

massimo della discrezionalità onde evitare interpretazioni errate. ll Consigliere Valentino
rivolgendosi al Presidente Principe lo invita, da questo momento, a condividere le proprie
iniziative con il C.d.l. al fine di evitare inutili fraintendimenti. ll Consigliere . Valentino
manifesta il proprio dissenso circa le affermazioni del Presidente Principe inerenti l'inutilità
dell' iniziativa di interpellare la società Ecoricerche s.r.l. al fine di effettuare la perizia

all'interno dei locali scolastici e chiede al Presidente di esprimere le proprie scuse riguardo
le esternazioni rese nel precedente consiglio d'lstituto. A seguito delle discrepanze rilevate
tra le due relazioni a confronto circa la presenza di amianto sulla pavimentazione, il


