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Al Comune di Ceriano Laghetto 

comune.ceriano-laghetto@legalmail.it 

c.a. Sig. Sindaco geom. Roberto Crippa 

c.a. Responsabile del “Servizio Territorio” arch. Loredana Balzaretti 
 

Al Comune di Cogliate 

comune.cogliate@legalmail.it 

c.a. Sig. Sindaco dott. Andrea Basilico  
c.a. Responsabile del “Servizio Territorio” Geom. Antonio Sala 

 

 

Considerazioni a margine del “VERBALE TAVOLO TECNICO” del 29.09.2020 (trasmesso 
con PEC il 02.10.2020) 

 

Con riferimento al documento in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue: 
 

a. Il “verbale” non ha valenza giuridica in quanto non sottoscritto da tutte le parti 
coinvolte; sono state apposte in digitale solo alcune “firme digitali mentre mancano la 
firma dell’ing. De Vito e la firma dell’Ing. Barbosa (peraltro non compreso nell’elenco 
dei presenti al tavolo tecnico) altro non è che una “scansione” apposta sul documento 
stesso.  

b. Il cosiddetto “tavolo tecnico” del 29.09..2020 non si è riunito c/o la sala giunta 
comunale in Piazza Lombardia a Ceriano Laghetto, ma è stato effettuato dalle parti da 
remoto; nessuna delle parti dichiarate presenti ha infatti sottoscritto il verbale 
trasmesso a mezzo pec.  

c. Sorprende che al cosiddetto “tavolo tecnico” non sia stato invitato nessun 
rappresentante dell’Istituto comprensivo Cesare Battisti che ha in consegna per 
l’utilizzo le aule oggetto di valutazione del cosiddetto “tavolo tecnico” stesso e il cui 
dirigente è, in ultima analisi l’unico responsabile nella sua qualit{ di datore di lavoro e 
di rappresentante legale dello stesso.  

d. Si prende atto che l’Ing. De Vito e l’Ing. Fenoggio della “Frareg” ritengono che…” per il 
plesso di Ceriano Laghetto, che le misure di sicurezza dettate dalla normativa 
vigente in materia e in particolare le prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico 
per il contrasto e il contenimento del covid nelle scuole siano rispettate e che le 
dimensioni e caratteristiche delle aule di Cogliate siano tali da non giustificare lo 
spostamento di classi da Ceriano a Cogliate”…e ciò, a giudizio della scrivente in 
evidente contrasto con quanto contenuto nella “GUIDA PER RIAPERTURA ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021. ISTRUZIONI COVI-19: STRUMENTI PER LA GESTIONE  
DELL’EMERGENZA” pubblicata dalla stessa “FRAREG” in data 24.07.2020 e dalle 
comunicazioni tra “FRAREG” stessa e l’Istituto comprensivo sin qui intercorse. 



e. Si prende altresì atto dell’esistenza di… ”un quarto layout” redatto a cura del “Servizio 
territorio” del Comune di Ceriano Laghetto che non è ad oggi a conoscenza e nella 
disponibilit{ dell’Istituto comprensivo.  

f. Si prende infine atto che… a giudizio del cosiddetto “tavolo tecnico” che… ”gli 
elaborati presentati dall’Istituto Comprensivo relativi alla Scuola di Cogliate 
appaiono difformi rispetto allo stato di fatto, sia per le dimensioni delle aule (in 
realtà più piccole) che per l’ingombro delle finestre, tale layout andrebbe quindi 
rielaborato”…  

g. A giudizio del cosiddetto”tavolo tecnico” quindi… ”Il parere complessivo emerso è che 
appare incomprensibile e ingiustificato lo spostamento di classi di Ceriano  
Laghetto a Cogliate in quanto il layout proposto dal Comune di Ceriano Laghetto 
risulta conforme alle norme e applicabile nel contesto attuale”. 

 

Per quanto sopra si conferma e si rileva quanto segue: 
 

1. Il consiglio d’istituto ha deliberato all’unanimit{ lo spostamento di 8 classi di Ceriano 
Laghetto presso il plesso di Cogliate; ciò al fine di garantire il miglior contesto 
possibile, stanti le difficolt{ e le problematiche derivanti dal “Covid-19”.  
Quanto deliberato è, per quanto possibile, oggettivamente conforme alla “linee guida” e 
và nella direzione di garantire a tutti i ragazzi di Ceriano Laghetto la migliore soluzione 
possibile, e le stesse opportunit{ all’interno dello stesso “istituto comprensivo” stante i 
contesti esistenti e la disponibilit{ delle aule stesse da parte dell’Istituto.  

2. In data 1 ottobre la scrivente ha provveduto a revocare, stante l’inaffidabilit{ 
dimostrata con pareri difformi e in contrasto tra loro, l’incarico di consulenza alla 
societ{ “FRAREG s.r.l”.  

3. La “FRAREG” stessa non ha ruolo di “certificazione” né nei confronti dei Comuni di 
Ceriano Laghetto e Cogliate, nè nei confronti dell’Istituto comprensivo Cesare Battisti, 
ma di semplice consulente.  

4. Si chiede pertanto al “Responsabile del Servizio Territorio” del Comune di Ceriano 
Laghetto, Arch. Loredana Balzaretti, (unco responsabile al di l{ dei “desiderata” di 
fantasiosi “tavoli tecnici) di “certificare” la rispondenza del cosiddetto “layout 4”  
(peraltro tutt’ora sconosciuto alla scrivente) delle Scuole di Ceriano Laghetto alle 
norme in materia di prevenzione e contrasto al diffondersi dell’epidemia  

5. In relazione al “punto f” , nel rilevare che i “file” su cui sono stati realizzati i “layout” 
dall’Istituto comprensivo, sono stati forniti dal “Servizio territorio” del Comune di 
Cogliate la cui responsabilit{ ricade sotto il Geom. Antonio Sala, anch’egli 
“partecipante” al cosiddetto “tavolo tecnico” – si rileva che l’eventuale “difformità 
rispetto allo stato di fatto” (inclusa la “dimensione delle aule in realtà più piccole”) non è 
certo imputabile all’Istituto Cesare Battisti e che la stessa difformità ha ovvie 
conseguenze anche sulle classi di Cogliate, collocate e ripartite sulla base dei disegni 
forniti dallo stesso “Servizio Territorio”.  

6. Si chiede pertanto al “Responsabile del Servizio territorio” del Comune di Cogliate, 
geometra Antonio Sala, (anche in questo caso unico responsabile) di predisporre, 
analogamente a quanto fatto dalla collega di Ceriano Laghetto, idonei “layout” relativi 
anche alle aule utilizzate dalle classi delle Scuole medie di Cogliate e di rilasciare  
relativa certificazione di rispondenza alle norme in materia incluse quelle di 
prevenzione e contrasto all’epidemia  

7. In relazione al “punto 1” – nel confermarne il contenuto e le relative conseguenze, e in 
relazione alle ricadute riguardanti il plesso di Cogliate, si chiede al Sindaco di Cogliate, 
ente proprietario dell’edificio e coerentemente all’attuale situazione di assegnazione 



delle aule stesse all’Istituto comprensivo, preso atto di quanto dichiarato nelle 
comunicazioni n. 244 e n. 249 in merito alla esistenza delle condizioni organizzative 
(differenziazione orari di ingresso e uscita) e di sicurezza (esistenza di sufficienti US e 
di vie d’esodo idonee al deflusso da ogni locale dell’edificio scolastico di viale 
Rimembranze), di dichiarare l’assenso formale allo spostamento temporaneo di classi 
prime e seconde sezioni E F G H nel plesso di viale Rimembranze così come previsto 
dalla delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Cogliate, 04.10.2020 
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