Alla c.a.
Comandante dei Vigili del Fuoco di Crema
e
Comandante della Polizia Locale di Crema

Il sottoscritto EMANUELE COTI ZELATI nato a CREMA (CR) il 10 DICEMBRE 1978 e residente a
OFFANENGO in via GIOSUE’ BORSI, 12 cell. 320 8994451, email: cotizelati.emanuele@gmail.com

ESPONE QUANTO SEGUE

●

●
●
●

●
●
●
●

in funzione della mia carica di Consigliere Comunale del Comune di Crema ho avuto modo di
accedere alla documentazione relativa all’Istituto Comprensivo Nelson Mandela in Crema, con
particolare riferimento alle segnalazioni effettuate dal Dirigente dello stesso relative alla sicurezza
ed inviate al Comune di Crema
in tale documentazione si evidenziavano diverse criticità chiedendo al Comune (proprietario degli
stabili) di intervenire al fine di metterli in sicurezza
nell’ambito delle riunioni del Consiglio Comunale di Crema io stesso ho presentato emendamenti
al bilancio al fine di reperire ulteriori risorse per gli interventi sopra citati
in questi giorni, in relazione alle misure anti COVID, lo stesso Istituto ha inviato al Comune di
Crema una sintesi delle misure organizzative atte a rispettare le indicazioni Ministeriali allegando
anche un elenco degli interventi da attuare affinché esse possano divenire operative
una parte degli interventi da effettuare sono i medesimi di messa in sicurezza che nel frattempo
non sono stati svolti
viene segnalato che, in riferimento alla sede delle Scuole Medie inferiori Galmozzi “tutto il muro di
cinta è pericolante ed è stato vietato dal nostro RSPP di avvicinarsi”
tale recinzione si snoda su via Martiri di Belfiore e via Treviglio
a ridosso della recinzione sono presenti parcheggi

Per quanto sopra esposto il sottoscritto EMANUELE COTI ZELATI
CHIEDE
che venga verificata la sicurezza della stessa, sia in considerazione dei potenziali pericoli per gli allievi che
per i passanti e che vengano conseguentemente assunti tutti i provvedimenti necessari e idonei a
garantire la sicurezza.
Crema, 11 agosto 2020

dott. Emanuele Coti Zelati

