
COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Realizzazione nuova Scuola dell'Infanzia - 

In riferimento alla realizzazione e consegna della nuova scuola dell'Infanzia di via
Cesare  Pavese,  si  intende  fornire  le  opportune  precisazioni  onde  evitare
fraintendimenti sull'argomento .

La realizzazione  e la consegna del Plesso Scolastico, prevista entro la  metà del mese
di settembre c.a. come da crono-programma dei lavori allegato al contratto d'appalto,
sta procedendo  secondo le tempistiche da progetto.

L'Amministrazione Comunale, insieme agli  uffici  preposti,  hanno profuso tutti  gli
sforzi e l'impegno possibile affinchè tale Scuola fosse pronta e agibile entro l'inizio
della stagione scolastica 2016/17.

Si precisa che la consegna entro l'inizio dell'anno scolastico 2016/17 era subordinata
alla concessione da parte della Regione Piemonte di almeno una nuova sezione (delle
due richieste) e all'ottenimento alla deroga al "Patto di stabilità". 

Con la costruzione della nuova struttura e la trasformazione dell'attuale Madre Teresa
di Calcutta da Infanzia a Primaria, vi saranno tutti gli spazi didattici necessari per
affrontare con serenità negli anni futuri, l'incremento della popolazione scolastica e il
fabbisogno di aule.
La Regione Piemonte con lettera del 13 giugno 2016 ha comunicato al Comune di
Pianezza  di  non  concedere  nuove sezioni  aggiuntive,  disattendendo la  richiesta
formulata congiuntamente dal Comune e l'Istituto Comprensivo;
in merito alla deroga al "Patto di Stabilità" o meglio la richiesta di spazio finanziario,
la stessa è stata concessa per un importo decisamente inferiore a quello richiesto.

Si  comunica pertanto,  che venuta  a  mancare l'urgenza della  consegna entro
settembre 2016,  l'Amministrazione ha deciso di  riconsiderare il Programma dei
Lavori Pubblici con la conseguente individuazione di altre priorità. Si ricorda
che  i  costi  per  la  costruzione  della  nuova  Scuola  sono  di   €.   3.346.000,00
( compreso iva, spese tecniche e collaudi) e che avrebbero assorbito totalmente



gli  spazi  finanziari  (capacità  di  spesa  comunale)  disponibili  per  le  Opere
Pubbliche.

Il  giorno 20 giugno, presso il Municipio,  si è tenuta la riunione con il Dirigente
Scolastico per affrontare le eventuali criticità dovute al diniego di nuove sezioni
di  Infanzia  e  alla  concessione  da  parte  del  MIUR  di una  nuova  classe  di
primaria.  Nella  stessa  si  sono  trovate  le  idonee   soluzioni  logistiche  per
affrontare al meglio l'anno scolastico 2016/17 e concordando la consegna della
nuova  Scuola  entro  il  primo  semestre  2017.  Per  evitare  strumentalizzazioni
politiche si precisa inoltre che le uniche spese per ospitare la nuova classe di
primaria sono quelle esclusivamente riferite all'acquisto degli arredi (banchi e
sedie).

Colgo l'occasione per augurare buone vacanze.

Il Sindaco 
dott. Antonio CASTELLO


