All’Assessorato Patrimonio
Comune di Napoli
E p.c.
Al Sindaco di Napoli
Dott. Luigi De Magistris
OGGETTO: Richiesta di costruzione muro divisori all’interno del plesso Salvemini sito in via Mastellone quartiere
BARRA (NAPOLI) tra locali abusivamente occupati e plesso scolastico
Il sottoscritto Giovanni Paolo Savino Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus “Il tappeto di Iqbal”
visto:
In seguito alla nota dell’I.C. prot. n. 380/A20 del 23 Febbraio 2012 ossia il “Nulla Osta alla concessioni dei locali del
plesso Salvemini alla cooperativa sociale onlus “Il tappeto
di Iqbal” e vista la nota prot. n. 748/A20 del 12 Marzo 2012 inviata all’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli
con oggetto: “Richiesta di autorizzazione alla
concessione, da parte dell’Istituto scolastico Rodinò, dei locali palestra e spazio laboratorio della scuola elementare
Salvemini di Barra alla cooperativa sociale onlus “Il
tappeto di Iqbal”; vista, infine, la convenzione stipulata in data 11 Giugno 2012 tra l’istituto scolastico Rodinò e la
operativa sociale onlus “Il tappeto di Iqbal” visto:
Il D.lgs. n. 275 dell’8 marzo 1999 – regolamento dell’autonomia scolastica;
L’ art.9 del sopracitato d.lgs. 275 che consente alle scuole la realizzazione di ampliamenti dell’offerta formativa
coerenti con le finalità dell’istituzione
scolastica;
L’adesione a convenzioni o accordi per la realizzazione di specifici progetti;
L’art. 7 del D.LGS. N°275 / 1999;
L’art. 33 e dell’art. 50 del D.I. N° 44/2001;
Il disposto della delibera del consiglio d’Istituto redatto nel Verbale n.6 del 13/02/2012;
La richiesta inoltrata dalla Cooperativa Sociale Onlus “Il tappeto di Iqbal” all’Istituto Scolastico “Giulio Rodinò”
con protocollo n. 380/a del 10 febbraio
2012 per l’utilizzo dei locali in oggetto del plesso “Salvemini” per poter svolgere attività di Pedagogia Circense
afferenti al Circo Sociale “Kèk Circusz” e di
attività artistiche, teatrali, musicale e aggregative per bambini e giovani della VI Municipalità di Napoli
Il “nulla osta” rilasciato dall’istituto scolastico con protocollo n. 380/A20 del 23 febbraio 2012;
La nota congiunta inoltrata all’Assessorato al Patrimonio del Comune di Napoli con protocollo n. 748/A20 del 12
marzo 2012 da cui si evince la durata della
convenzione fino al 2032;
Il Documento Valutazione Rischi ai sensi del d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni relativo all’IC
Rodinò con richiesta con protocollo 1805/a20 del
7 Giugno 2012 ;
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INOLTRE
RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE NELLE MORE DEL 12 MAGGIO 2013 inoltrata per conoscenza
all’Assessorato al Patrimonio dove veniva richiesta autorizzazione ad edificare una parete divisoria a spese
del tappeto di iqbal tra i locali abusivamente occupati e le strutture scolastiche abbandonate
RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE RICHIESTA AFFIDO NELLE MORE DEL BANDO PUBBLICO
PLESSO SALVEMINI VIA MASTELLONE QUARTIERE BARRA (NA) recepita in data 11 settembre 2013
con numero di protocollo Assessorato Patrimonio 0679476
A CUI DAVA RISPOSTA LO STESSO PATRIMONIO CON prot. 0681080 12/09/2013
Malgrado l’incontro avuto presso il plesso Salvemini in data 7 Agosto 2013 alla presenza del legale rappresentante del
tappeto di iqbal, importanti organizzazioni come Libera contro le Mafia nella persona dell’Avv. Aldo Cimmino e Ingegnere
Ufficio Tecnico Comunale per le rilevazioni metriche al fine di poter ufficializzare la richiesta di costruzione di una parete
divisoria.
CONSIDERATO
Il mancato successo per il SECONDO tentativo di sgombero plesso SALVEMINI avvenuto inutilmente in data 12
Settembre 2013 malgrado quanto disposto dalla DIREZIONE SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA con Disposizione Generale N. 263 del 5 Aprile 2013 e REP. N.01261 del 12 Aprile 2013 dell’Ufficio
Esecutività ha DISPOSTO SGOMBERO COATTO NEI CONFRONTI DI RAIO PATRIZIA IN PROSEGUIO
DELL’ALLOGGIODI SERVIZIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NAPOLI SITO IN NAPOLI – BARRAALLA VIA MASTELLONE N.8, PIANO TERRA ALL’INTERNO DEL 48°CIRCOLO DIDATTICO RODINO’,
OCCUPATO SENZA TITOLO LEGGITTIMANTE, DAL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIGN.RA RAIO
PATRIZIA NATA A NAPOLI IL 23 – 05 -2013.

Onde porre fine a questa vicenda da i connotati kafkiani, al fine di poter consentire al Comune di Napoli di poter fare
REGOLARE bando pubblico di affido del plesso SALVEMINI restituendo un bene alla collettività in una zona depressa e
vittima di criminalità che vede imperare, come cattedrale nel deserto, tale plesso vandalizzato e inutilizzato, chiediamo di
autorizzare il Tappeto di Iqbal, regolarmente iscritto al RECO DEL COMUNE DI NAPOLI SETTORE INFANZIA
E ADOLESCENZA, ad operare delle pareti divisorie tra tali locali abusivamente occupati e la guardiania e l’edificio
classi e palestra per consentire allo stesso comune di fare bando pubblico.
Nelle more del bando si CHIEDE di poter consentire ai bambini e giovani l’utilizzo degli spazi evitando contatti con
il soggetto non autorizzato nelle more dello sgombero. Si fa presente che tali lavori, dopo tutte le autorizzazioni degli
uffici competenti, saranno TOTALMENTE a carico della Cooperativa Sociale Onlus “Il tappeto di Iqbal”.
Si chiede ulteriormente quindi alla S.V. di utilizzare nelle more dello sgombero e del bando, parte del plesso
stipulando un comodato d’uso o una convenzione del locale palestra e del locale mensa disposti esternamente
all’edificio classi siti all’interno del suddetto plesso Salvemini. E’ un atto possibile e previsto e per questo si chiede
un gesto di umanità che sia la base per costruire un rapporto di collaborazione fattiva e duratura nell’interesse della
collettività.
Cordiali Saluti
Napoli, 29 ottobre 2013

GIOVANNI PAOLO SAVINO
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