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INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE IN CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: SCUOLA MATERNA ZONA SUD DELLA CITTA' E QUARTIERE SAN PAOLO

Il sottoscritto Antonino PITTARI del gruppo consiliare del PARTITO DEMOCRATICO

PREMESSO CHE

▪ la zona S. Paolo - Cuneo 2, essendo un insediamento recente ha sempre avuto una popolazione
costituita da giovani famiglie, tanto da raggiungere, negli anni '80 '90, una percentuale di
popolazione fra O e 24 anni pari al 45% di quella totale residente;

• sebbene esista una popolazione così strutturata, il quartiere non ha mai avuto una scuola
materna al proprio servizio, costringendo i genitori ad indirizzare i propri figli presso le scuole
dell'infanzia di altre zone della città con notevoli disagi per lo spostamento effettuato
necessariamente in auto [a S. Rocco (scuola parificata), in via Rostagni nel quartiere Donatello,
in via Serafino Arnaud nel quartiere Cuneo Sud ed in via S. Stefano nel quartiere Cuneo 11;

• la scuola di via Santo Stefano, quella più vicina al quartiere, pur essendo ai margini degli
insediamenti abitativi di "Cuneo 2", oggi appare insufficiente poiché è stata realizzata per essere
a servizio del quartiere "Cuneo 1" e, quindi, inadeguata a soddisfare le esigenze di due quartieri
popolosi come "Cuneo 1" e "Cuneo 2";

PREMESSO inoltre che
che il progetto di costruire una scuola materna a servizio del quartiere S. Paolo era già negli intenti
dell'amministrazione comunale negli anni '90. A quei tempi si individuò un'area in via Delmastro, in
parte di proprietà comunale ed in parte di un privato, ma a causa dell'irregolare divisione del terreno
(due proprietà triangolari), non si addivenne ad un accordo con il privato per ottenere un'area
edificabile sufficiente per la realizzazione dell'immobile.

CONSTATATO che
recentemente, una variante al piano regolatore proposta dal privato ed accettata dal comune, ha
reso disponibile l'area sopradescritta di proprietà comunale rendendola idonea per la realizzazione di
una eventuale scuola;

RILEVATO che
nell'ambito delle politiche scolastiche per l'infanzia, l'Amministrazione comunale (Sindaco
Valmaggia), dopo aver smantellato, per problemi di sicurezza, la scuola materna di viale Angeli, ha
spostato tutte le sezioni presenti presso un locale privato affittato in via Negrelli abbandonando nel
contempo il progetto, dall'iter decennale, di un nuovo insediamento scolastico nel quartiere S. Paolo.
Scelta che a parere dello scrivente è antieconomica poiché la struttura di via Negrelli è obsoleta sotto
l'aspetto funzionale ed energetico, e richiede l'esborso di un affitto equivalente ad una rata di mutuo
per la realizzazione di una nuova scuola, nonché illogica poiché priva il quartiere S. Paolo di una
struttura necessaria mentre ne fornisce una, superflua, al quartiere Cuneo Sud che ne è già provvista
(Via Arnaud)

TENUTO CONTO che
la promessa di una nuova scuola materna per la zona del quartiere S. Paolo era nei programmi di
tutte liste e partiti presenti alle elezioni amministrative del 2012.

INTERROGA
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
- quali iniziative ha intrapreso od intende intraprendere la sua Amministrazione in merito alla nuova

Scuola Materna nel Quartiere S. Paolo;
- se intende inserire l'opera nel prossimo PIANO TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE e nel

prossimo bilancio;
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