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Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Al Presidente del Consiglio 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

 

Oggetto: Interrogazione urgente sul progetto per la “riqualificazione” del cortile 
della Scuola ‘Maria Immacolata’ 

 

premesso che: 

– si loda la generosità della famiglia Fertuzzi nel voler fare una donazione in 
memoria del compianto figlio Simone tragicamente scomparso; 

– si ringrazia la famiglia Fertuzzi per voler realizzare un progetto a beneficio 
della comunità Algherese; 

– si ringrazia la famiglia Fertuzzi che, con ammirevole pazienza e resilienza, 
sopporta le lungaggini del sistema amministrativo a vari livelli; 

– ci si dispiace (pur non essendo portatori di responsabilità in questa vicenda) 
per la famiglia Fertuzzi dato che il loro lodevole intento si è trovato al centro 
di una polemica con potenziali risvolti legali (che poteva e doveva essere 
evitata); 
 

considerato che: 

– con delibera di giunta nr 97 del 12/04/2017 la Giunta Comunale ha assunto 
determinazioni precise riguardo l’autorizzazione a favore dell’associazione 
“Un canestro sul mare” Onlus per interventi di riqualificazione dell’area 
esterna presso la scuola elementare Maria Immacolata; 

– che tale progetto non sia stato oggetto di preventiva informazione/discussione 
in nessuna delle sedi politiche e/o istituzionali rilevanti;  

– che tale progetto non sia stato accompagnato dai necessari passi formali di 
partecipazione e condivisione con la dirigenza e gli organi scolastici, fatta 
eccezione ad un unico incontro iniziale al quale sarebbe dovuto seguire un iter 
articolato di condivisione, trasparenza e rassicurazione che invece è stato 
omesso; 

tutto ciò premesso e considerato: 

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano la SS.VV. per verificare: 



	 	 Partito Democratico Alghero 
Via Mazzini 99, 07041 Alghero 

 
Tel. +39 0799732005 | Fax. +39 1782708031 

www.partitodemocraticoalghero.it 
email: pdalghero@gmail.com  

newpdalghero@gmail.com  
 
 

	

	

§ La conformità alla norma in relazione all’autorizzazione di un intervento da 
parte di uno specifico soggetto privato, senza procedura di evidenza pubblica, 
su un’area di pertinenza di un istituto scolastico; 

§ Quali siano stati i motivi che hanno portato a non considerare soluzioni 
alternative proposte dalla dirigenza scolastica; 

§ Quali siano stati i passaggi di verifica di eventuali ulteriori soluzioni 
alternative disponibili; 

§ Quale sia lo status delle procedure sul piano tecnico e amministrativo dato che 
sono stati registrati frequenti sopralluoghi dell’area interessata effettuati senza 
previa comunicazione agli organi scolastici. 

Data l’urgenza del chiarimento si chiede l’inserimento all’ordine del giorno nel 
prossimo Consiglio Comunale e/o risposta scritta nei termini previsti dal vigente 
regolamento. 

 

I consiglieri del Partito Democratico Alghero 

Mimmo Pirisi e Enrico Daga 

 


