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OGGETTO: segnalazione 

  Facciamo seguito a segnalazioni di cittadini per portarvi a conoscenza di quanto abbiamo constatato 

personalmente nella notte di ieri 03.09.2013 presso  la Palestra “Fausto Coppi” a Taccona, al fine di e vitare ulteriori atti di 

vandalismo che si sono presentati durante il period o estivo e cui la stampa locale ha dato ampio risal to. 

Informandovi che le finestre, degli spalti della Pa lestra, affacciano verso la pista di pattinaggio ri sultano essere aperte 

nelle ore notturne, chiediamo a questi uffici: 

- La Palestra e tutto il Plesso Scolastico a cui coll egata è coperta da sistema di allarme, perché non è  intervenuto? 

Concesso che si tratti di un sistema di allarme vol umetrico è garantito che i piani superiori siano co perti dallo 

stesso? 

- E’ presente la sorveglianza degli edifici in loco c on custode, non è previsto prima della chiusura un controllo 

generale dei vani di accesso e delle zone sensibili  a intrusioni? 

- Chi nelle giornate e/o serate usufruisce della mede sima, oltre agli alunni del plesso che in ogni caso  in questi 

giorni sono assenti per le vacanze estive? 

- Quali sono le responsabilità dell’usufruttuario ter minato l’utilizzo, quando data in concessione per a ttività 

sportive o eventi oltre a quelli quotidiani degli a lunni del Plesso? 

 

A: 
SINDACO DI MUGGIO’ 
Dott. Pietro Stefano ZANANTONI 
 
- VICESINDACO- ASS. LAVORI 
PUBBLICI 
Sig. Matteo MAZZA 
- ASSESSORE SVILUPPO, GESTIONE 
DEL TERRITORIO E PATRIMONIO 
Dott. Francesco VANTELLINO 
- ASSESSORE PROMOZIONE SPORT 
E BENESSERE ED EVENTI 
Dott. Eros Mario SCUPILLITI 
- ASSESSORE SERVIZI 
SOCIALI SANITA' ED EDUCAZIONE 
Dott. Michele MESSINA 
- COMANDANTE COMANDO POLIZIA 
MUNICIPALE  
Dott Massimo SCHIRRIPA  
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-  Risulta esserci un contratto di sorveglianza con A genzie preposte, siete stati avvisati dopo giro isp ettivo, se  

previsto , di quanto vi stiamo informando? 

Alla presente segnalazione, al solo fine di documen tare, alleghiamo tre fotografie che testimoniano es plicitamente quanto 

visionato e chiediamo che vengano fatti tutti i con trolli del caso dando risposta alla scrivente entro  i termini di legge. 

 

                                                                                                               Associazione “Taccona 

                                                                                            IL DIRETTIVO 

                                                                                          

IMMAGINI: scattate alle ore 0.30 del 4.09.2013  
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