
Comune di Cinisello Bolsomo

Settore Politiche Culluroli e dello Sport
ServizÌo Spod

CinÌsello Bolsomo 03 dicembre 20 l9

Al Consigliere Comunole
Signor Andreo Cotonic
SEDE

p.c. Al Sindoco
Signor Giocomo Ghilordi
SEDE

Oggetlo: lnterrogczione n. 177 del 30109 /2O19

Con riferimento ollo Suo interrogozione, si preciso quonlo segue:

Con Determinozione Dirigenziole n. 1083 del 18109 1201 9 obbicmo proceduto - come d'obbligo -

ollo dismissione del defibrillotore che, stonfe lo formale denuncio olle foze dell'ordine - ci risultovo

essere slcto sottrotlo dollq Poleslro dello scuolo Secondorio G. Vìllos nel corso di un qtto vondolico.

Con ollo successivo, obbiomo dovuto rettificore lo dismissione in queslione poiché, o seguito di

ulteriori verifiche effeltuote dol Servizio Sport e - soprottulto - qucle conseguenzo di comunicqzioni

e precisozioni giunteci diretlomente dqllo neo-insedioto Dirigente dell'1.C. Zondonoì (Comprensívo

di cui fq porte lo scuolo Gorcio Villos), obbiomo oppreso che il defÌbrillctore ciiqio nello predetio

D.D. non ero stoto ruboto nel corso dell'oito vondolico denuncioio, bensì - in buonq fede - preso

do uno dei docenti e conservolo nello cossqforte dello segreteric scolostico e poi Ii dimenticoto.

ll defibrillofore in oggetto, ovente numero di inventqrio 31 108, in doto 2 ottobre 2019 è stoto

riposizionolo nell'opposilo teco ed è od oggi funzlononte.

Contesluolmenle - sempre in dolo 02 otlobre 2019 - obbiomo oppreso do moil dello Dirigenie

dell'1.C. Buscoglio che, nel mese di luglio ultimo scorso - come do denuncio fqrdìvomenle

inoltrotoci - è slolo soltrolto il defibrillotore in uso presso lo Poleslro dello scuolo Secondorio di Primo

grodo Poisiello, nel corso di un furto che ho interessoto più ombienli dello scuolo stessc.

Conseguentemenle obbiomo procedulo con qlto n. 1ló3 del 09/10l2Ol 9 qllo dismissione del

defibrillolore di cui primo, ovenie numero di inventorio 35109.

Detlo defibrillolore è stolo prontomenle sostituilo grozie ol generoso inlervento dell'Associozione

"Voglio Volqre", che - in comodolo d'uso - ho consegnoto un nuovo opporecchio ollo scuolo.

Anche quest'ultimo defibrillolore è stoto posizionolo nell'opposilo teco ed inserilo nello rete AREU.
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Si preciso in fine che, o seguiÌo dì verifiche

Servizio Sport, lutli i defibrillqtori in uso presso

oggi in ordine e perfetlomente funziononli.

e soprolluoghi ogiti direllcmente dol personole del

le polestre scolostiche pubbliche cillcdine sono od

Assessore ollo Sport

-Donielo Moooi

Dalv.n"l tlap
Vis

nte


