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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 201/A

DERIU – PISCEDDA – COMANDINI – MELONI – CORRIAS – GANAU – MORICONI – PIANO, con richiesta di risposta scritta, sulla condizione dell
mense universitarie della città di Cagliari.

***************

I sottoscritti,

premesso che il servizio ristorazione é annoverato tra i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla legislazione nazionale sul diritto allo stud
universitario, e risulta uno dei servizi primari da garantire agli studenti universitari;

considerato che:
– il servizio ristorazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari é articolato mediante molteplici mense presenti all’intern
della città;
– in data odierna, nella mensa universitaria di via Trentino, sita al di sotto dello studentato di via Trentino, è avvenuto un cedimento dei pannelli de
soffitto causato dalle infiltrazioni dovute alle numerose piogge degli ultimi giorni, che hanno ulteriormente deteriorato la struttura;

tenuto conto che:
– il cedimento sopra descritto é avvenuto durante l’ora di pranzo, col rischio di causare ingenti problematiche alle persone presenti all’interno del
struttura, come studenti e lavoratori;
– le strutture adibite per i servizi essenziali erogati alla compagine studentesca universitaria, quali case dello studente e mense, si trovano spess
deteriorate ed in condizioni fatiscenti e, soprattutto in periodi di severe intemperie, recano numerosi disagi agli studenti e al personale,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se:
1) sia a conoscenza dei fatti sopra descritti, accaduti in data odierna;
2) e in quali tempi e modi, intenda risolvere le problematiche oggetto della presente interrogazione.

Cagliari, 13 novembre 2019
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