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Responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione:

Prot. n° 8567/G4
Ufficio presidenza

Solari - Palombo

Porto Santo Stefano, 16/10/2014
Al sindaco del Comune di
Orbetello

Al Vice sindaco del comune di
Orbetello
All’att.ne della Sig.ra Elena
Guarino
Comune di Orbetello
All’ att.ne della Sig.ra Maura
Ferrarese
Comune di Orbetello
Oggetto: Convenzione per i laboratori di enogastronomia e dei servizi di Sala
Vendita
Le scrivo per l’ennesima volta per chiedere di approvare definitivamente le spesa
prevista per l’affitto dei locali del San Biagio e per la firma della convenzione.
I suoi collaboratori mi hanno assicurato che c’è la volontà di chiudere positivamente
la vicenda ma ancora non si è arrivati alla conclusione.
E’ comprensibile che la situazione di emergenza attuale abbia spostato gli interessi
delle giunta verso il territorio ma non è davvero mancato in precedenza il tempo di
definire la questione e deliberare .
La copiosa corrispondenza tra lo scrivente e l’amministrazione comunale e provinciale
testimonia come i dati e le competenze fossero chiari sin dall’inizio, sia per la durata
che per il numero delle ore necessarie per espletare l’attività pratica che per la spesa
che per l’azienda che avesse i requisiti idonei .
Credo che i ritardi accumulati abbia creato e creino un profondo disagio nella
comunità scolastica che è sfociato e sfocerà in manifestazioni e proteste che si
potevano e si possono tranquillamente evitare e che comunque servono solo a dare una
cattiva immagine dell’istituzione scolastica e dell’ente locale.
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Spero che entro questa settimana si riesca a deliberare e firmare la convenzione,
considerato che la documentazione è già stata predisposta, altrimenti potremmo
pensare che il comune di Orbetello non ha da dedicare alla scuola nemmeno quella
mezz’ora di tempo sufficiente per risolvere il problema didattico dell’Istituto
Professionale di Orbetello

Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito
www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993

