
 Movimento 5 Stelle Loiano 

Alla Cortese attenzione 
Sig. Sindaco 

Sig. Segretario Comunale 
e p.c. Consiglieri Comunali 

                   INTERPELLANZA 

Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE 

PREMESSO CHE questa maggioranza nel proprio programma elettorale riporta: “siamo 
convinti della necessità di un nuovo edificio per la scuola primaria ed intendiamo 
recuperare quello vecchio ….”.  

CONSIDERATO CHE la realizzazione della nuova scuola elementare è inserita nel 
Programma triennale delle Opere 2014-2016 (Delibera n. 124 del 28/12/2013 e n. 116 del 
15/11/2014) con inizio lavori nel primo trimestre 2015 e termine lavori primo trimestre 
2017. 

RILEVATO CHE   come riportato dalla relazione di fine mandato quinquennio 2009-2014, al 
punto 3.1.1 si legge: è stato rinegoziato l’accordo con ITALFER ottenendo una proroga 
sino a gennaio 2017 per l’ottenimento dei restanti 1.840,000,00 euro di contributo 
attenuazione impatto ambientale, finalizzato alla realizzazione della scuola 

CONSIDERATO CHE in data 02/09/2013 con la Delibera n. 75 è stato approvato il progetto 
preliminare per miglioramento sismico della scuola elementare e rilevato che in tale 
progetto alla pagina n.8 si legge: “lo studio ha evidenziato come, in caso di sisma, il 
comportamento della struttura della Scuola Mazzetti rilevi criticità e sia fortemente 
condizionato, ancor prima che dalle caratteristiche intrinseche dei singoli maschi murari, 
dal grado di connessione presente tra essi. In tal senso risulta particolarmente critica la 
connessione fra il corpo principale e quello della palestra edificato in epoca successiva” 

RICORDATO CHE La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), comma 206 ha modificato la 
legge 222/1985 nel comma 1 dell’articolo 48, riportante le parole “interventi straordinari 
per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati,conservazione di beni 
culturali” aggiungendo le parole “e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà 
pubblica adibiti all’istruzione scolastica” .  

CONSIDERATO CHE tale modifica ha dato la possibilità ai cittadini di destinare il loro 8 per 
mille sull’IRPEF per realizzare tali adeguamenti e che le Pubbliche Amministrazioni hanno 
tempo sino al 15 dicembre 2014 per presentare domanda  

segue 



SI CHIEDE 

di riaffermare le volontà espresse confermando i tempi di esecuzione della nuova scuola 
ed i tempi di pubblicazione del Bando. 

di inserire nel Programma triennale e nel prossimo Bilancio previsionale la ristrutturazione, 
l’adeguamento antisismico e di sicurezza dell’attuale scuola elementare 

di inoltrare formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo PEC entro il 
termine indicato del 15 dicembre 2014, allegando il piano di richiesta di intervento per gli 
edifici scolastici e di informare la popolazione sulla possibilità di destinazione dell’ 8 x 1000 

Si chiede che la presente mozione sia posta all’od.g. del prossimo Consiglio Comunale   

In attesa di risposta, si ringrazia e saluta cordialmente                                                         

                                                                                                 Danilo Zappaterra 

Movimento 5 Stelle Loiano 

Loiano, 6 dicembre 2014      


