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Al Sindaco del Comune di Francofonte 

All’Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Francofonte 

All’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Francofonte 

Al Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Francofonte 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Francofonte 

 

 Ai presidenti delle Associazioni Sportive  

 

 

OGGETTO:  Richiesta esito sopralluogo nei locali dell’Auditorium. E 

realizzazione interventi volti alla riapertura della struttura. Interdizione temporanea 

all’uso dell’Auditorium di via Europa per infiltrazioni di acqua piovana.   

  

In riferimento alla precedente comunicazione della scrivente istituzione scolastica, prot. N. 

110/A 20 ,del 10/01/2018, con la quale venivano segnalate copiose infiltrazioni di acqua piovana 

nei locali dell’Auditorium di via Europa e nei locali della palestra di via Franco, avendo ricevuto 

dal dirigente dell’ufficio IV Settore del Comune di Francofonte una relazione tecnica, del 

15/01/2018, relativa solo alla palestra, si chiede di conoscere l’esito del sopralluogo nei locali 

dell’Auditorium e, se effettuati, l’esito della realizzazione degli interventi volti alla riapertura dello 

stesso Auditorium, in modo da ricevere indicazioni sulle possibilità di utilizzo della struttura 

suindicata. 
Si sente il dovere di sottolineare l’importanza dell’Auditorium per le attività della scuola e della città 

tutta, in un Comune, qual è Francofonte, privo di teatro e di ambienti destinati alle attività ricettive. 

L’adozione di interventi risolutivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, a garanzia 

della fruizione della stessa in sicurezza, sono da ritenersi improcrastinabili a tutela anche  dell’erario 

pubblico.  

Confidando in una solerte azione risolutiva delle problematiche ripetutamente segnalate, in attesa di 

un cortese e tempestivo riscontro scritto si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 
In attesa di un cortese e tempestivo riscontro si  coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Antonella Frazzetto  

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93 
 




