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RICHIESTA RISPOSTA ORALE
Premesso che
• La Giunta Municipale con Delibera n. 206/2020 dello scorso 10 dicembre ha
approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova scuola elementare
del capoluogo in località La Fogliaia, primo atto per la successiva gara per la
progettazione della nuova scuola;
• Nell’intervista rilasciata dall’Assessore Maggi a commento della delibera, vengono
evidenziati i criteri innovativi adottati per la progettazione – eseguita anche con il
supporto di Indire - che rivoluzionano la anacronistica visione di “lezione frontale” e
la rigida organizzazione di ambienti e arredi, delineando una concezione degli spazi
più idonei a percorsi formativi in evoluzione, in linea con le attuali direttive ministeriali
per la progettazione degli edifici scolastici;
• Nello studio di fattibilità approvato il nuovo plesso scolastico, in relazione alla
superficie scolastica disponibile e sulla base ai parametri ministeriali, è dimensionato
per ospitare 9 classi, per un totale di 225 alunni;
Considerato che
• L’area ad attrezzature pubbliche ove è localizzata la nuova scuola è stata oggetto
nel corso del tempo di scelte urbanistiche che ne hanno ridotto progressivamente lo
spazio disponibile, in particolare con la decisione assunta nell’ultimo Regolamento
Urbanistico di destinarne una porzione – quella prospiciente a Via Mazzini e Piazza
Mameli - quale luogo di atterraggio dei crediti edilizi provenienti dalla demolizione di
strutture fatiscenti sparse per il territorio rurale; che hanno portato ala realizzazione
di nuovi insediamenti residenziali;
Ritenuto che
• Per il dimensionamento della nuova scuola elementare sarebbe stato ragionevole
prevedere spazi adeguati ad ospitare due sezioni complete con 10 classi per un
totale di 250 alunni;
• Il progetto di una nuova scuola con le condivisibili finalità indicate dall’Assessore,
invece che avere a disposizione spazi minimi di area verde pertinenziale per le attività
ludiche all’aperto e spazi di parcheggio di servizio dimensionati al minimo degli
standard previsti, avrebbe avuto bisogno di avere a disposizione un area di
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dimensioni ben più ampie, affinché tali innovazioni potessero apportare il massimo
dei benefici alla attività didattica;
INTERROGA l’Assessore competente
Per sapere
•

Se il dimensionamento a 9 classi è una scelta progettuale voluta
dall’Amministrazione ovvero se dipenda dalla limitatezza della superficie scolastica
disponibile;

•

Come ritiene che una volta realizzata la nuova scuola possa essere gestita
efficacemente l’attività didattica, la formazione delle classi e come ritiene che potrà
essere affrontata la necessità di allocare altrove una delle classi delle due sezioni;

•

Se stanti le premesse dello spazio ormai inesorabilmente limitato in tale sito,
l’Amministrazione non ritenga opportuno riconsiderare la localizzazione del plesso
scolastico in altra area di dimensioni più appropriate ad ospitare due sezioni
complete di scuola primaria di primo grado, con annessa palestra e adeguati spazi
verdi e a parcheggio.
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