All’Attenzione dell’Assessore alla Cultura,
Sig. Guido Pedroni
E p.c.
All’Attenzione del Sindaco di Segrate
Sig. Adriano Alessandrini

Oggetto: Aula Studio Milano 2
Ai sensi del T.U. sulle autonomie locali, dello Statuto Comunale del Comune di Segrate, e
dell’art. 47 del Regolamento Comunale di Segrate, viene presentata la seguente

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Premesso
-Che da un avviso esposto all’ingresso delle aule studio per studenti, situate nel Centro Civico di
Milano 2 (Res. Campo), risulta che dal 2 giugno le stesse non saranno più aperte a causa della loro
delocalizzazione presso la Cascina Ovi.
-Che il mese di giugno è un mese nel quale è massimizzata l’esigenza di aule studio causa la
presenza di numerosi appelli d’esame per gli studenti universitari e dell’esame di maturità per gli
studenti delle medie superiori.
-Che molti studenti, frequentanti l’auletta studio, sollevano perplessità relativamente allo
spostamento delle aule studio dal Centro Civico (res. Campo) alla Cascina Ovi, poiché trovano il
luogo dove è attualmente situata gradevole e comodo, anche se forse con troppi pochi posti a
sedere.
Considerato
-Che alcuni studenti ci hanno riferito di aver chiesto indicazioni presso i responsabili della struttura
bibliotecaria situata all’interno della Cascina Ovi e di aver ricevuto come risposta che non è stata
fissata una data di apertura della struttura agli utenti e che non è ancora stato regolamentato
l’accesso agli studenti
-Che gli stessi studenti hanno avviato una raccolta firme (che allego alla presente) atta a sostenere la
richiesta di una risoluzione immediata del problema.

SI CHIEDE
1) Quali saranno gli spazi, presso la Cascina Ovi, adibiti allo studio degli studenti e quando
apriranno.

2) Se è prevista in Cascina Ovi un’area studio sufficientemente spaziosa, alla quale si possa
accedere nei giorni festivi e negli orari serali, come accadeva nella sede del Centro Civico.
3) Se questa è già stata regolamentata.
4) Se saranno offerte strutture in grado di far studiare gli utenti anche nel cortile esterno, come
accadeva nella sede del Centro Civico.
5) Se, nel caso in cui l’apertura non dovesse avvenire il 3 giugno, si può immaginare di tenere
aperte ancora le aule del Centro Civico (Res. Campo) fino a che non sarà fruibile la struttura
situata in Cascina Ovi
6) Quali necessità hanno imposto lo spostamento dell’area studio da un luogo all’altro e quali
ragionamenti hanno reso necessario eseguire tale spostamento nel mese di giugno

Segrate, 29 maggio 2010
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