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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 230/A

DERIU – PISCEDDA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – PIANO – MELONI – MORICONI – LAI – COCCO – AGUS – ZEDDA Massimo – CADDEO –
ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco, con richiesta di risposta scritta, in merito agli allagamenti e al cedimento dei controsoffitti della cittadella
universitaria di Monserrato-Università degli studi di Cagliari.

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

I sottoscritti,

premesso che in data odierna, presso la cittadella università di Monserrato dell’Università degli Studi di Cagliari, hanno ceduto le tubazioni de
controsoffitti, causando crolli e allagamenti lungo gli assi didattici;

considerato che gli eventi descritti in premessa sono accaduti nel corso dello svolgimento dell’attività didattica, creando numerosi disagi ag
studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo, oltreché a tutti gli individui presenti all’interno della struttura;

tenuto conto che da tempo si verificano eventi simili all’interno delle strutture universitarie, come il cedimento, poche settimane fa, del soffitto del
mensa universitaria di via Trentino dell’Ersu di Cagliari che potrebbero causare ingenti danni agli studenti e ai lavoratori presenti all’interno dell
stesse,

chiedono di interrogare l’Assessore della pubblica istruzione, cultura, informazione, spettacolo e sport, per sapere:
1) se sia a conoscenza dei fatti accaduti in data odierna all’interno della cittadella universitaria di Monserrato;
2) se sia a conoscenza dei motivi che hanno causato gli allagamenti e il cedimento dei controsoffitti all’interno della cittadella universitaria d
Monserrato;
3) come e in quanto tempo intende programmare delle azioni utili ed indispensabili alla salvaguardia delle strutture universitarie, spesso fatiscent
evitando l’esposizione a gravi pericoli di studenti e lavoratori, potenzialmente derivanti da fatti affini a quelli accaduti in data odierna.

Cagliari, 4 dicembre 2019
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