
1. Quali sono le previsioni numeriche dei bambini che, nati nell’anno 2010, usciranno dai Nidi d’Infanzia 
della Zona 2 nell’anno 2012/2013 

 
RISPOSTA 
Comunicheremo a breve al Consiglio di zona 2 i dati richiesti, entro due settimane. 
 
2. Quali siano le previsioni numeriche dei bambini nati nel 2010 e residenti in Zona 2, che 

presumibilmente, faranno richiesta per la Scuola dell’Infanzia per l’anno educativo 2013/2014, in 
Zona 2.  

 
RISPOSTA 
I dati sono in progress, possiamo comunicarli a breve al Consiglio di zona 2, entro due 
settimane. 
 
 
3. Quali siano le azioni previste da questa Amministrazione  per sopperire alla mancanza di strutture 

per le Scuole dell’Infanzia nella Zona 2, per l’anno Educativo 2013/2014. 
 
RISPOSTA 
Stiamo costantemente lavorando per ridurre al minimo le liste d’attesa. Stiamo valutando 
l’opzione per il ripristino di alcuni spazi in zona da adibire a scuola d’Infanzia che ospiti almeno 3 
sezioni, con l’obiettivo di garantire l’operatività della struttura per il prossimo anno scolastico. 
Appena ricevute tutte le conferme a seguito delle verifiche effettuate dalla ditta appaltatrice, vi 
comunicheremo tutte le informazioni. Contiamo di averle entro 3-4 settimane. 
 
4. Come mai ancora non sono iniziati i lavori che dovevano partire a settembre per la costruzione di 

nido e materna all'interno del PII Adriano Marelli di cui c'è già il progetto depositato e che in una 
assemblea cittadina l'Assessore De Cesaris aveva garantito essere consegnata per l'anno scolastico 
2014-2015. 

 
RISPOSTA 
I primi di novembre [14/11 ore 21.00 presso la sala parrocchiale Gesù a Nazareth, n.d.C.] verrà 
convocata un’assemblea in zona presieduta dall’Assessore De Cesaris, che affronterà con voi 
tutte le questioni legate al PII Adriano Marelli. Al momento siamo a conoscenza dall’Assessorato 
Urbanistica che è stato rilasciato il permesso di costruire per la scuola dell’Infanzia. 
 
5. Quali siano le motivazioni TECNICHE per le quali si continuano a scartare soluzioni prefabbricate, 

già in essere  in molti contesti. La delegazione dei genitori può reperire nominativi e/o preventivi di 
società che si occupano della messa in opera (allacciamenti inclusi), di società che noleggiano le 
strutture, ecc ecc. Gli spazi non mancano: area verde limitrofa a plesso Carnovali, area verde su Via 
Tremelloni limitrofa RSA Via Pindaro, … 

 
RISPOSTA 
Non abbiamo scartato “soluzioni prefabbricate”, tutt’altro stiamo approfondendo uno studio 
concreto sul tema. Siamo in contatto con diverse aziende, anche il Sindaco Pisapia ha 
annunciato che stiamo lavorando in questa direzione.  
 
6. Se l’amministrazione è a conoscenza che il Comune dispone di moduli prefabbricati in depositi della 

Protezione Civile a costo zero, escluso eventuale costo di allacciamento luce-gas-acqua su terreno 
demaniale 

 
RISPOSTA 
L’Amministrazione è a conoscenza di moduli prefabbricati di proprietà comunali presenti in 
depositi della Protezione Civile, ma ci sono delle normative da rispettare se si tratta di scuola, 
non possiamo mettere i bambini in un prefabbricato qualunque, perché come giustamente 
ribadite sono bambini e non numeri 
 
7. Se l’amministrazione è a conoscenza di un terreno demaniale in via Paradiso di 650 mq con attigua 

zona verde già predisposta, attualmente affittato a privati per la cifra irrisoria di circa 650 euro al 
mese per uso “Cantiere”, in realtà deposito automezzi, materiali vari…. 

 
 



 
 
RISPOSTA 
Alberto Proietti (Pres Commissione Urbanistica zona 2) ha già risposto in Commissione che 
l’area è utilizzata come deposito di cantiere [il CdZ ha appena rinnovato la concessione 
all’impresa in data 9/10/2012, n.d.C.]. 
 
8. Se l’amministrazione ha in previsione di fare un sopralluogo presso l’RSA di via Pindaro, per 

verificare l’entità dei lavori di trasformazione dei locali, in previsione di utilizzare il piano terra per 
aprire nuove sezioni di Scuole dell’Infanzia in Zona. 

 
RISPOSTA 
Si tratta di una RSA progettata negli anni ’90. I lavori si sono bloccati per un contenzioso con 
l’impresa appaltatrice e sono rimasti fermi per anni, fino al completamento terminato nel 2011. 
Dal punto di vista tecnico l'Arch. Tronconi del Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali ha 
confermato che il percorso del collaudo dell'opera è praticamente terminato. Sono in corso le 
procedure per la consegna dell'immobile al Pio Albergo Trivulzio che si è aggiudicato i bando per 
la gestione della struttura predisposto dal Settore Anziani e Strutture Sociali come confermato 
dalla Dott.ssa Stefania Zazzi del Servizio Controllo RSA comunali. Entrambe le funzionarie 
precisano che non vi sono spazi disponibili al piano terra da poter essere utilizzati per topologie 
di servizi diverse da quelle legate all'assistenza agli anziani. 

 


