COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 107
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA

PRESENTATA

DAI

CONSIGLIERI

BONDI,

MARCHETTI, RANGONI E DALL’OLIO (GRUPPO P.D.-SINISTRA IN COMUNE)
AVENTE OGGETTO: SCUOLE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9

(NOVE) del mese di SETTEMBRE

alle ore 19, 00

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
E’ entrato l’Assessore Tomas Cenni
Il Consigliere Katiuscia Brini è uscito - 15 presenti
Il Consigliere Katiuscia Brini è rientrato - 16 presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Consigliere Bondi per l’illustrazione
dell’Interpellanza che viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dà lettura dell’Interpellanza.

Assessore Francesca Farolfi: risponde come segue:
In riferimento all’interpellanza in oggetto
gli interventi eseguiti sui diversi plessi scolastici del Comune nel periodo estivo sono stati:
Scuole Albertazzi Pizzigotti di Castel San Pietro Terme:
Intervento di adeguamento normativo degli impianti elettrici al servizio dell’edificio scolastico, importo
complessivo €. 80.000,00
Lavori in corso di ultimazione – termine previsto entro il 12 settembre 2014;
Scuola Primaria Don Milani di Poggio Grande:

Lavori di realizzazione del parcheggio.
Importo complessivo €. 150.000,00 circa
Lavori in corso – il termine per completare le opere scade il 03/10/2014, ma il parcheggio sarà ultimato e
accessibile entro il 12 settembre 2014.

Scuola Primaria Serotti di Osteria Grande:
I lavori di messa in sicurezza dei soffitti delle aule sono stati eseguiti nei mesi di marzo-aprile 2014 con
l’installazione di idonee reti antisfondellamento per la protezione dalla caduta di eventuali distacchi di
laterizi e calcinacci da soffitti;
Importo complessivo €. 43.000,00 circa
Il completamento dei lavori di messa in sicurezza dei soffitti delle parti comuni installando idonee reti
e pannelli sono ultimati.
Importo complessivo €. 49.000,00 circa
Nido d’infanzia Arcobaleno di Osteria Grande:
Lavori di messa in sicurezza dei soffitti installando idonee reti e pannelli antisfondellamento per la
protezione dalla caduta di eventuali distacchi di laterizi e calcinacci da soffitti;
Importo complessivo €. 46.000,00 circa
Lavori ultimati.

Interventi non conclusi:
Scuola materna Grandi di Osteria Grande:
Lavori di riparazione delle lesioni verificatesi a seguito del cedimento del terreno di sedime, di
adeguamento sismico dell’intero edificio e installazione di reti e pannelli antisfondellamento per la
protezione dalla caduta di eventuali distacchi di laterizi e calcinacci da soffitti.

Importo complessivo €. 190.000,00 circa
Una volta consegnate le sezioni si procederà per il completamento delle opere di adeguamento sismico
dell’interrato.
A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna (martedì 9.09.2014) , l’apertura regolare della Scuola
è prevista per il 22 settembre per 3 sezioni, il 24 per le altre 2.
Come evidenziato nella lettera congiunta tra Comune e IC, siamo rammaricati di causare un ulteriore

disagio, che si aggiunge ai precedenti per le famiglie di Osteria Grande, ma siamo convinti che
la scelta di procedere con i lavori sia stata quella giusta, oltreché condivisa.
Siamo consapevoli delle difficoltà create quando chiediamo alle famiglie che hanno la
possibilità di potersi organizzare di attendere la regolare apertura. Come indicato nella
comunicazione scritta a tutti i genitori, per chi si trovasse in reale difficoltà è previsto un
servizio mattutino con refezione, mentre per gli inserimenti l’ingresso sarà posticipato alla
regolare apertura della scuola dell’Infanzia, essendo l’inserimento un periodo delicato per il
bambino.
In occasione dell’ Assemblea dei genitori convocata per domani mercoledì 10 alle ore 20 c/o
Centro Civico OG verranno fornite maggiori informazioni sull’organizzazione, stiamo
comunque mettendo in campo tutte le forze per affrontare questa situazione
Per quanto riguarda le progettualità future:
Il Piano Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 prevede l’ampliamento della Scuola Primaria
“Sassatelli” per l’anno 2015.
Importo previsto €. 1.200.000,00
Per questo intervento è stato richiesto l’allentamento del patto di stabilità per gli anni 2015-2016 e
2017.
E’ inserito nel piano di edilizia scolastica scuolenuove, il nostro Comune però non è rientrato
nell’elenco di luglio scorso in quanto il progetto non è cantierabile nell’anno in corso.
Per gli interventi che inizieranno nel 2015, come il nostro, si dovrà attendere il prossimo
Documento programmatico di economia e finanza e capire se la quota richiesta di allentamento del
patto verrà concessa.
Inoltre è allo studio la realizzazione del nuovo polo scolastico di Osteria Grande.
Importo previsto € 6.100.000,00
Si tratta della costruzione di un nuovo edificio scolastico (inizialmente scuola primaria e palestra)
da realizzarsi attraverso l’utilizzo dello strumento finanziario del fondo immobiliare.
Il MIUR finanzia il 25% dell'intervento. Stiamo attendendo e sollecitando indicazioni precise dal
MIUR per aderire ad un fondo immobiliare già esistente, in quanto l’esempio di Bologna, Comune
pilota che ha già attuato questa forma di finanziamento, non può essere seguito dai Comuni medio
piccoli, che devono invece essere supportati nella finalizzazione dello studio di fattibilità e
nell’individualizzazione del fondo a cui aderire. Siamo stati convocati ad un incontro tecnico per
giovedì prossimo al fine di approfondire aspetti amministrativi e tecnici inerenti i fondi immobiliari.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il disagio c’è stato
senz’altro a Osteria Grande. Sappiamo che il problema è stato di ordine tecnico-giuridico.

Assessore Francesca Farolfi: chiediamo che chi può, tenga a casa i bambini; per gli altri
abbiamo ispezionato 3 strutture: oratorio, ludoteca e nido. Parleremo direttamente con le famiglie.

Sindaco Fausto Tinti: la ditta aggiudicataria è risultata inadempiente. Abbiamo ridotto i tempi in
modo strettissimo, ma l’affidamento è avvenuto il 6 agosto. Abbiamo agito al servizio della
comunità insieme all’Istituto comprensivo.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom.Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 16/09/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16/09/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

