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Gent.mo Sindaco 

Signora Angela Ariotti 

 
 

Gent.mo Assessore 

lavori pubblici, manutenzione, scuola e sport 

Mattia Beccaro 

 

Gent.mo 

Segretario Comunale 

Dott. Francesco Cammarano 

 

P.c. 

Gent.ma Capogruppo 

Alessandra Ferragatta 

 

Get.mo Capogruppo 

Gilberto Canova 

 

Gent.mo Capogruppo 

Biagio Munì 

 

 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e ai sensi del D. LGS. 267/2000 ART. 43, comma. 1 

in merito lunotto posteriore scuolabus targato EL957XE 
 

 

Il Sottoscritto Alessandro Caprioglio nato a Torino il 16/01/1972 e residente a Santhià in Via G. 

Marconi 19 in qualità di Consigliere Comunale ( Gruppo Uniti per la Rinascita) ai sensi 

dell’articolo 43 comma. 1 e comma 3 del D. LGS. 267/2000 e dell’art. 40 comma 1 e seguenti 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e art. 9 comma 5 dello Statuto 

Comunicazione tramite PEC - INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
Art. 43 D.Lgs.n. 267/00 e s.m.i. 
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Premesso 
 

che negli ultimi 10 anni l’Amministrazione comunale ha indicato come prioritaria la sicurezza delle 

scuole e degli alunni che frequentano i plessi scolastici e che ha indicato un fiore all’occhiello la 

sicurezza stradale 

Considerando 
 

le segnalazioni ricevute da alcuni genitori, le immagini social e l’articolo online del giornale La 

Sesia nella serata del 10 febbraio u.s.. 

Evidenziamo 
 

come sia prioritaria la sicurezza degli alunni che salgono sullo scuolabus della Città di Santhià 

 

Interroghiamo chiedendo: 
 

di conoscere i fatti che hanno interessato lo scuolabus nella parte del lunotto posteriore 
 

  Quali sono i fatti che hanno causato la rottura del lunotto posteriore e in quale data 

sono accaduti? 

  Dalle segnalazioni ricevute, pare, che da alcune settimane il mezzo circoli in tali 

condizioni? 

  Quali sono i tempi stimati, dal giorno dell’evento che ha causato la rottura, fino alla 

sostituzione della parte danneggiata? 

  Chi ha firmato per l'idoneità e la sicurezza del mezzo e degli occupanti in quelle 

condizioni? Ricordiamo che il Codice della Strada all’art. 79 comma 1 e 4 prevede che la 

circolazione del mezzo, con un cristallo scheggiato o rotto, tale da limitare la visibilità alla 

guida, sia sanzionabile e in questo caso scopriamo, secondo le affermazioni via Social del 

Sindaco Angela Ariotti, sia stato privato del lunotto. 

  Chi ha deciso di continuare il servizio con un automezzo che viola il codice della 

strada mettendo a rischio l’incolumità degli occupanti o di altri utenti della strada, invece di 

adottare soluzioni alternative a norma di legge? 

 Il mezzo è stato sanzionato nel periodo in cui ha viaggiato in tali condizioni? 

  Chiediamo che il mezzo venga sospeso immediatamente in attesa di riparazione e di 

provvedere a soluzioni alternative legali quali noleggio o esternalizzazione temporanea. 
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Siamo consapevoli che la priorità è quella di assicurare il trasporto degli alunni delle scuole , ma 

concedere l’autorizzazione alla circolazione ad un mezzo insicuro con il vetro danneggiato o peggio 

ancora come indica il Sindaco, Angela Ariotti, nel suo post sul Gruppo sei di Santhià 

dove giustifica e indica che il vetro è stato rimosso e quindi si palesa un’autorizzazione data al 

mezzo di circolare privo di lunotto e con una vistosa copertura nella parte posteriore, è un atto 

che viola la legge e il codice della strada e per tanto inammissibile. Oltraggiare il codice della strada 

è un atto gravissimo, aggravato dal fatto che sia un’Amministrazione Comunale a farlo e per giunta 

su un automezzo destinato alle scuole e agli alunni, cittadini del domani a cui andrebbe 

insegnato il rispetto della Legge. Con tale azione si è speculato sulla sicurezza mettendo a rischio 

l’incolumità degli occupanti pertanto auspichiamo che venga fatta chiarezza dalle autorità 

competenti e che l’Amministrazione prenda le distanze e condanni i responsabili di queste  

azioni. 

Via G. Marconi 19 - 13048 Santhià (Vercelli) 
Tel. abitazione 0161/92.20.79 cellulare 338/11.85.972 

e-mail. caprioglioconsiglierecomunale@gmail.com pec: a.caprioglio@pec.it



Alessandro Caprioglio 

CCoonnssiigglliieerree CCoommuunnaallee CCiittttàà ddii SSaanntthhiiàà 

Gruppo Uniti per la Rinascita 

Via G. Marconi 19 - 13048 Santhià (Vercelli) 
Tel. abitazione 0161/92.20.79 cellulare 338/11.85.972 

e-mail. caprioglioconsiglierecomunale@gmail.com pec: a.caprioglio@pec.it 

 

 

Dichiaro che l’ottenimento di tali informazioni sono necessarie per l’espletamento del proprio 

mandato elettivoe che i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali correlate alla carica ricoperta, nei limiti stabiliti dalle legge, dai regolamenti, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, in relazione alle 

informazioni ed alle notizie acquisite mediante le notizie sopra richieste, sono tenuto al segreto 

d’ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge e da voi indicato di volta in volta nella 

trasmissione dello specifico documento, nel caso se ne ravvisi la casistica, per cui è fatto divieto 

l’utilizzo per scopi privati, la consegna a terzi e la diffusione. 

 
Santhià 11 febbraio 2022 

 

 

 

Dott. Alessandro Caprioglio 

Consigliere Comunale Città di Santhià 

Capogruppo Uniti per la Rinascita 
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