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Plesso Scolastico Mazzini - Baccini Scuola elementare e materna 
 
Faccio seguito al sopralluogo eseguito in data 24 febbraio u.s. presso la scuola elementare 

e materna in oggetto, al quale hanno partecipato il Presidente della II Municipalità, gli assessori 
della municipalità alla Scuola ed all'ambiente, nonché, quale delegato dell'Assessore all'ambiente 
Tommaso Sodano, l'Avv. Danilo Risi, oltre ai rappresentanti della Napoli Servizi, dell'ASIA ed il 
Dirigente Scolastico Dott. Marco Ugliano, per risolvere un grave problema connesso ad una vera e 
propria discarica abusiva sita in una vanella del plesso scolastico in oggetto. 

 
L'accesso era per verificare se da un'area sottostante la scuola in proprietà comunale e 

concessa in uso all'associazione sportiva NAPOLIBOXE era possibile usare un mezzo meccanico 
per giungere alla vanella oggetto dell'intervento. 

 
Tutti i presenti al sopralluogo hanno avuto modo di guardare all'interno dell'area sottostante 

la scuola, notando che vi erano parcheggiate un notevole numero di autovetture circa 30 o più, alle 
h. 10,00 circa mentre la palestra era chiusa e non frequentata da alcuna persona. Durante il 
sopralluogo si è avuto modo di notare anche una persona munita delle chiavi di accesso alla 
predetta area che è entrata ed ha prelevato un'autovettura. 

 
Nella delibera di Giunta Comunale del 02.10.2009, n. 1852, (in allegato) con la quale le 

aree sottostanti la scuola vengono concesse in affitto alla NAPOLIBOXE si legge: "Concedere in 
locazione all'Associazione Pugilistica Partenopea Napoli Boxe i locali autorimessa siti in Napoli, al 
Vico sottomonte ai Ventaglieri 10/A, piano terra, al fine di utilizzarli per la sosta temporanea dei 
frequentatori della medesima associazione sportiva, già assegnataria dei locali siti in quota 
intermedia dello stesso fabbricato ... La concessione sarà, tra l'altro, disciplinata alle seguenti 
clausole: A) il diritto d'uso resta assolutamente revocabile (totalmente o parzialmente) ... ad 
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insindacabile giudizio dell'Amministrazione ... C) i locali dovranno essere utilizzati esclusivamente 
per l'uso dichiarato, per il quale il conduttore si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni ...". 

    
 

 
 
 
Da quello che si è avuto modo di vedere nel corso del sopralluogo sorgono elementi per i 

quali deve essere disposto un attento controllo delle condizioni di utilizzo delle aree sottoposte al 
plesso scolastico, in quanto, occorre verificare se l'attività di autorimessa è compatibile con quella 
scolastica e se l'uso dei locali è conforme alla delibera di concessione in uso ed al relativo 
contratto. 

Con spirito di servizio e dovere istituzionale 
 

 


