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Prot.n.202/A16e 
del 16 gennaio 2015           
       Spett.le 
       Provincia di Milano 
       Servizio Gestione Servizi Trasversali  

e di Supporto Alle Attività di Facility Management 
 
     All’attenzione Dott.ssa Pettenuzzo 
        
       Fax: 02/77402306 
       Mail: o.pettenuzzo@cittametropolitana.mi.it 
 
  
     All’Albo  IIS INVERUNO   
     
     Epc  RSPP 
              
   

URGENTE 

 
OGGETTO : Richiesta potatura e cimatura alberi – giardino scolastico - Sede: Ipsia G.Marcora - Via Marcora 109 – 
Inveruno (Mi). 
 
 Con la presente, si richiede un intervento di manutenzione straordinaria su quanto di cui all’oggetto, in 
quanto gli alberi del giardino scolastico, in relazione alla loro altezza ed alla vicinaza al plesso scolastico, nel periodo 
autunnale, le foglie cadendo dagli alberi stessi, vanno ad otturare i canali di scarico delle gronde sul tetto, con la 
conseguenza che nel periodo primaverile/estivo in occasione di forti acquazzoni, essendo otturati i canali di scarico, 
le acque piovane non potendo defluire regorarmente, si infiltrano dal tetto delle aule laboratori provocando danni ad 
cose ed apparecchiature. 

Proprio per questa ragione, i tecnici della Devi Impianti, società di manutenzione della provincia di Milano, 
nello scorso mese di novembre 2014, hanno provveduto alla pulizia delle gronde dell’Istituto, segnalando ai respl.li 
della provincia Geom. Calvano e Procopio, nonché al ns Ufficio Tecnico la necessità del taglio delle piante in oggetto. 

Ad ulteriore informazione e precisazione, si informa che l’intervento straordinario della pulizia gronde di cui 
sopra, si è reso necessario, a causa di un forte acquazzone avvenuto in data 25 giugno 2014, che come succitato, ha 
provocato allegamenti per infiltrazioni di acqua piovana arrecando danni ad apparecchiature e cose ( rif. ns 
segnalazioni Prot.n.2291/A16e del 25 Giugno 2014, e seguente sollecito Prot.n.3986/A16e del 06 novembre 2014). 

Si informa altresì che le foto sullo stato di otturazione delle gronde, scattate dai tecnici della Devi Impianti, 
sono disponibili presso l’Ufficio del Geom. Calvano. 
 Per le ragioni suesposte si chiede di provvedere alla pianificazione manutenzione in richiesta per evitare in 
ripetersi di eventuali danni. 
  

In attesa di un Vs. gentile riscontro, porgo  
 

Distinti saluti 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Carmelo PROFETTO 

  
 


