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Al sindaco e agli assessori ai Lavori Pubblici e all’Istruzione 
 
 
OGGETTO: Strutture scolastiche 

 
Come tutti noi abbiamo ben presente, stiamo attraversando un periodo storico sicuramente 
difficile a causa dell’emergenza COVID, che ha sicuramente cambiato il nostro modo di agire e di 
pensare. All’interno di ogni situazione di crisi, è importante cogliere le opportunità per poter 
ripartire, e questa interpellanza vuole essere in questo senso uno stimolo. 
Uno degli aspetti di maggiore importanza che devono essere affrontati è quello relativo alla 
scuola, elemento cardine della società; le soluzioni attualmente in campo a livello nazionale e 
regionale per le riaperture sono varie e più o meno criticabili o appoggiabili, ma un elemento che 
risulta chiaro a tutti è la necessità di spazi e di strutture adeguate per ospitare gli alunni. 
In questo senso, crediamo nella necessità di accelerare la realizzazione della nuova struttura 
scolastica in via Firenze; ci risulta che il bando di finanziamento prevedesse che i lavori venissero 
appaltati entro il primo quadrimestre del 2020, poi il termine per l’inizio dei lavori è stato 
procrastinato; a posteriori, ciò rappresenta probabilmente un’opportunità persa, perché in questo 
periodo le imprese avrebbero potuto lavorare senza la presenza di alunni e insegnanti nella 
struttura esistente. Vi chiediamo perciò alcune delucidazioni in merito all’intervento: 

- A che punto è la progettazione della struttura? Avremmo piacere di ricevere la 
documentazione relativa allo stato attuale di avanzamento della progettazione, ad oggi 
abbiamo potuto vedere solo il progetto di fattibilità tecnico economica 

- Come mai è stata ritardata la fase di progettazione e di conseguenza l’inizio dei lavori? 
Come è stato conciliato questo ritardo con le richieste del bando di finanziamento? Quali 
sono le tempistiche attualmente previste per la realizzazione dell’opera? 

- Nella fase progettuale come è stata coinvolta la Direzione Didattica? Quando e come è 
previsto il coinvolgimento delle minoranze nelle scelte relative ad un’opera che impegnerà 
– anche dal punto di vista economico – la comunità per parecchi anni? 

- Tempistiche e scelte progettuali sono state riviste a seguito dell’emergenza COVID oppure 
rimangono invariate? 

In parallelo a questo progetto, sicuramente importante, è necessario pensare anche alle altre 
strutture scolastiche presenti nel territorio, per dare una risposta adeguata agli alunni di tutte le 
fasce di età coinvolte. Crediamo che l’emergenza COVID possa in questo senso rappresentare 
un’opportunità: sicuramente a livello nazionale saranno stanziati fondi per interventi sulle 



strutture scolastiche e riteniamo sia opportuno cogliere le nuove opportunità che verranno messe 
in campo. Ci chiediamo perciò: 

- Quali sono le priorità di questa amministrazione in merito alle strutture scolastiche da 
adeguare? 

- Una volta individuate le priorità, ci si sta muovendo a livello di idee progettuali al fine di 
trovarsi pronti in caso di uscita di bandi interessanti? Quali sono queste idee? 

- I 90.000 € dichiarati disponibili nel Consiglio Comunale di febbraio per interventi su 
strutture scolastiche come verranno utilizzati? Parlando con l’assessore ai lavori pubblici 
un’idea era quella di intervenire sulla copertura della scuola Duca D’Aosta; l’intenzione è 
rimaste questa? Quando è prevista la realizzazione dei lavori? 

Infine, vi poniamo dei quesiti che molti cittadini si stanno ponendo e ai quali riteniamo sia 
opportuno dare delle risposte: 

- Anche in assenza di interventi strutturali, come pensa l’Amministrazione di organizzare 
spazi ed ambienti scolastici per renderli fruibili in sicurezza quando riapriranno? 

- Si stanno valutando anche soluzioni provvisorie finalizzate all’aumento degli spazi? 

- Gli ambienti scolastici sono stati sanificati dopo la loro chiusura? Se si, in che modo? 

Confidando in una celere ed esaustiva risposta e che l’interpellanza possa essere da voi letta come 
stimolo a trovare soluzioni ed opportunità, porgiamo cordiali saluti 

 
San Martino di Lupari, li 16/05/2020 
 

I Consiglieri Comunali di Progetto San Martino 

Diego Campagnolo Rino Adelchi 

 

 

 
 
 

 

 

 


