
 1 

Seduta consiliare del 06 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE RELATIVA ALL’ALLAGAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA “UMBERTO E MARGHERITA DI SAVOIA” PRESENTATA DAI GRUPPI 

CONSILIARI RICOMINCIAMO INSIEME, CAMBIAMO ABBIATEGRASSO, PARTITO 

DEMOCRATICO, MOVIMENTO 5 STELLE, GRUPPO MISTO.  

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 17: “Interrogazione relativa all’allagamento della Scuola 

Primaria “Umberto e Margherita di Savoia” presentata dai Gruppi consiliari Ricominciamo Insieme, 

Cambiamo Abbiategrasso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto.  

Illustra il Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. Penso che, nonostante questa interrogazione era presentata da un po’ di 

tempo, esattamente dal 19 maggio, è sempre attuale, perché le bombe d’acqua sono ultimamente 

all’Ordine del Giorno e quindi serve capire un attimino quello che è successo il 14 e il 15 maggio e 

quello che è successo l’altro giorno in viale Giotto, sotto il ponte della ferrovia, che si allaga sempre 

e capire un po’ come si deve intervenire per risolvere le questioni. Questa interrogazione, in modo 

particolare, fa riferimento all’allagamento che è successo nel plesso della scuola primaria Umberto 

e Margherita di Savoia, che oltre ad essere sede della scuola è anche sede di associazioni. La bomba 

d’acqua, che è arrivata con un’intensità abbastanza copiosa ha allagato per diversi centimetri, ma 

pare che non sia la prima volta che succede. 

Noi con questa interrogazione qua volevamo capire e chiedere chi è il competente per la 

manutenzione e che dunque avrebbe dovuto effettuare tutte le operazioni di pulizia ordinarie e 

straordinarie dei canali di gronda, dei pluviali, dei canali di scolo in fognatura e delle tubature in 

genere presso l’intero plesso scolastico Umberto e Margherita di Savoia, perché gli stessi fruitori 

delle associazioni ci dicono che appunto, forse dipende proprio da quello, dal fatto che non siano 

mai state effettuate o siano state effettuate ormai da parecchi anni una manutenzione del genere dei 

vari canali. 

Seconda richiesta è quando in ordine temporale è stata eseguita l’ultima manutenzione 

ordinaria e straordinaria, se la scuola è dotata di pompe idrauliche che consentono in maniera rapida 

l’assorbimento dell’acqua e in caso di risposta affermativa chi è il competente per la manutenzione 

e a quando risale l’ultima operazione di manutenzione della medesima e poi un’altra cosa 

particolare sono i quadri elettrici, che sono ubicati nei sotterranei della scuola che, in seguito alle 

dirette che sono state fatte durante l’allagamento abbiamo potuto notare sui vari social, se questi 

quadri elettrici sono dotati di idonea certificazione di conformità e a quando risalgono le ultime 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché appunto dalle immagini sembravano 

un po’ così, capire un attimino come era la situazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Assessore Albetti.  

 

ASSESSORE ALBETTI  

Grazie. Il Consigliere Tarantola ha esposto bene l’intenzione di questa interrogazione. La 

cosa che mi ha meravigliato un po’ è che è stata fatta da parte di tutta la Minoranza, quasi fosse la 

cosa più importante di quel giorno lì, che ricordiamoci la bomba d’acqua quel giorno lì ha causato 

danni in tutta la città e quindi anche nei sotterranei della scuola primaria Umberto e Margherita di 

Savoia.  

L’altra sera c’è stato un bel nubifragio che è durato 3 ore e mezza e non si è verificato 



 2 

niente, mentre invece l’altra sera si è verificato qui sotto il tetto della biblioteca, quindi è chiaro che 

con questo modo di fare i temporali, al giorno d’oggi, è chiaro che ogni tanto capita qualcosa, però 

io incaricato e ho voluto avere una relazione da parte degli Uffici Tecnici, perché chiaramente non è 

che uno può seguire tutto, per cui vado a rispondere quello che gli Uffici Tecnici mi hanno 

tramesso. 

Quindi rispetto alla data del 25, a parte che gli interventi sono sempre stati fatti, perché 

essendo una scuola che ha la sua età e essendo che quelle associazioni lì sono da anni, anni e anni 

che gli è stata data una utilità nei sotterranei, per cui io sto cercando e mi sto inventando la 

soluzione per poterli togliere da lì, però nonostante non ce l’ho fatta neanche quando ero Sindaco, 

devo dire che la relazione che gli Uffici Tecnici hanno fatto mi sembra siano abbastanza chiara. 

Il cavedio esterno risulta privo di residui di sporcizia, alghe, pino, eccetera, in quanto nel 

mese di settembre 2019 è stato effettuato un intervento di pulizia generale di tutto il condotto. I 

canali di gronda e i pluviali, da verifica espletata risultano correttamente funzionanti, non 

presentano occlusioni. Una verifica generale è stata fatta a fine anno 2019 e nel mese di marzo del 

2020, durante le operazioni di verifica dei cornicioni, lato Serafino dell’Uomo è stata espletata 

anche la pulizia dei canali di gronda, aprendo fisicamente i pozzetti di ispezione è stato appurato 

che le tubazioni della fognatura risultano pulite e prive di ostruzioni. 

La feritoia esterna a fondo scala presente all’ingresso principale, in corrispondenza della 

quale i referenti della associazioni informavano di avere rilevato 60 centimetri d’acqua risulta 

pulita, come da documentazione fotografica agli atti. 

Gli accessi sotterranei dotati di scale hanno un pianerottolo di arrivo, un pozzetto di raccolta 

delle acque meteoriche di profondità pari a 40 centimetri a prendere senza alcun collegamento a 

condotta di allontanamento e di sollevamento, pertanto, in occasione di questi eventi potrebbe 

verificarsi dispersione idraulica all’interno dei locali per questo problema, per fortuna questi eventi, 

ad oggi, si sono solo verificati nel 2016 e a maggio 2020, nell’arco temporale di 4 anni si sono 

verificate solo due infiltrazioni d’acqua a fronte di tutti gli interventi atmosferici che ci sono stati, 

quindi, in conclusione l’allagamento è stato causato principalmente da forte intensità dell’evento 

che ha provocato un ritorno, che ha determinato l’allagamento dei citati locali.  

Al fine di prevenire ulteriori inconvenienti è stato richiesto lo spurgo delle feritoie stradali 

delle condotte di allontanamento delle acque meteoriche lato via Serafino Dell’Uomo e una 

videoispezione per la verifica del passaggio delle due tubazioni. E’ stato già avviato l’ordine dei 

lavori alle ditte edili per la predisposizione del pozzetto del cavedio del lato del cancello carraio. A 

fronte di questo c’è da dire che è stato anche… 

 

PRESIDENTE 

Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Devo finire… 

 

PRESIDENTE  

Eh, però  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Se hanno fatto cinquanta domande. 

 

PRESIDENTE 

Eh, ho capito, però i tempi sono tre minuti per la risposta le chiedo gentilmente di chiudere. 

Grazie. 

 

ASSESSORE ALBETTI 
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Va bene. I locali termici della centrale elettrica c’è un apposito cancello e quindi non sono in 

possibilità di ingresso, il contatore è disabilitato, è stata accertata anche una condotta, che va verso 

la via Serafino dell’Uomo, ma che passa sotto il coso dell’ARPA che c’è lì e che quindi andrebbe 

tirato via quello per poi tamponare, quindi come vedete la situazione è sotto controllo, c’è solo da 

sperare che non piova ancora tanto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Allora. Ha detto tante cose che vedendo, sentendo chi frequenta, cioè i soci delle varie 

associazioni non sembrano corrispondere, però non voglio mettere in dubbio quello che chiedo era 

la risposta scritta se potevo averla, in modo tale e sono parzialmente soddisfatto delle risposte, però 

mi servirebbe avere quella scritta, come avevo richiesto già ai tempi, perché quando le chiedo 

all’Assessore Albetti le risposte scritte non le ho mai prima, mai.  

 

PRESIDENTE 

Però, Consigliere Tarantola, a dire la verità l’Ufficio Regolamento prevede trenta giorni poi, 

sì, bisogna sempre sollecitarli, ecco. Va bene. Grazie mille. Perfetto.  

 

 

 

 


