COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: pianificazione edilizia strategica scolastica
Premesso che nel corso del consiglio comunale del 16 maggio 2013, venne presentata
dalla Lista Civica una interrogazione avente ad oggetto una richiesta di informazioni in
merito alla condizione strutturale e alle criticità della scuola materna di Borgatello;
Considerato che durante l’illustrazione della risposta venne evidenziato che sotto il profilo
economico non sarebbe stato opportuno per questa Amministrazione di procedere nella
sua manutenzione, dati i costi troppo alti;
Visto che è stato altresì auspicato da questa Amministrazione la realizzazione
dell’obiettivo dei due comprensivi nel nostro territorio;
Visto che inoltre durante il consiglio comunale sopra indicato si dichiarò che
entro la fine di giugno 2013 sarebbe stato dato l’avvio ad una pianificazione
edilizia strategica scolastica;
Vista l’interrogazione della lista civica presentata nel consiglio comunale del 26 settembre
2013;
Considerato che fu risposto che il comune attende un bando della regione Toscana a cui
partecipare per ottenere i finanziamenti;
Considerato che Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha emanato il
Decreto 10/10/2013, n. 276 (pubblicato nella G.U. 13/11/2013, n. 266), con il quale
vengono stanziati e resi immediatamente disponibili oltre 10 milioni di Euro per il
cofinanziamento di nuovi interventi edilizi per la messa in sicurezza di edifici
scolastici esistenti e per la costruzione di nuovi edifici.
Visto che i fondi sono destinati in particolare:
• quanto a 6.888.570 Euro per l’istruzione da quella dell’infanzia a quella secondaria
di primo grado;
• quanto a 3.402.762 Euro per l’istruzione secondaria di secondo grado.
per l’effettuazione delle seguenti tipologie di interventi:
• bonifica dall’amianto;
• adeguamento della sicurezza, adeguamento ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria
o superamento delle barriere architettoniche al fine di conseguire il certificato di
agibilità
Il cofinanziamento potrà coprire fino al 50% dell’importo complessivo di ciascuna nuova
opera attivata (sarà quindi aggiuntivo alle risorse che saranno impiegate dagli Enti locali
destinatari) entro un importo massimo di 300mila Euro per ciascun intervento
ammesso al beneficio; ciascun Ente Locale potrà richiedere non più di due contributi.
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Le somme eventualmente non utilizzate possono rimanere nella disponibilità delle scuole
assegnatarie, per interventi in materia di sicurezza inerenti altre iniziative che in futuro
potranno essere definite dal Ministero

Per quanto sopra chiediamo
1)Di conoscere se sia stata presentata domanda per attingere ai fondi messi a
disposizione;
2)Di conoscere, in caso affermativo, le caratteristiche e che cosa si è richiesto nello
specifico;
3)in caso negativo chiediamo le motivazioni di tale mancata richiesta.

Colle di Val 12/12/2013

I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi
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