Vignola, 29/01/2018
Al presidente del Consiglio comunale
e p.c. al Sindaco
agli Assessori
ai Consiglieri comunali
al Segretario generale

Oggetto: Ordine del giorno relativo al Documento unico di
programmazione, missione 4, programma 04.02 – nuovi
interventi di edilizia scolastica
Visto









La mail della Provincia, pervenuta al Comune di Vignola in data 9 ottobre 2017, con
la quale, al fine di accedere ai finanziamenti statali del c.d. Piano Mutui Bei, si
chiede al Comune stesso di confermare la necessità degli interventi consistenti
nella costruzione della nuova scuola secondaria di 1° grado (II e III stralcio);
La mail di risposta dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vignola, in data 11 ottobre
2017, con la quale si conferma la necessità di realizzare i suddetti interventi;
La deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli in data 12 ottobre 2017,
n. 107, avente ad oggetto l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per
il triennio 2018/2019, il quale prevede, nel 2019, la realizzazione della nuova scuola
media, per un importo di euro 3.500.000, da coprire con finanziamenti pubblici e
contrazione di mutui;
Il bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Vignola, che, per l’anno 2020,
nelle spese correnti della Missione 4, Programma 6 (Istruzione e diritto allo studio),
prevede un maggior trasferimento all’Unione di circa 200.000 euro per far fronte ai
primi pagamenti delle rate dei mutui eventualmente contratti;
La decisione della Giunta Comunale di risolvere il contratto di locazione a favore
della Provincia, relativo all’utilizzo da parte dell’Istituto Levi di alcune aule
nell’edificio denominato ex Barozzi;

Preso atto
 Del cambio di orientamento nell’azione della Giunta Comunale, che ritiene
necessario provvedere alla costruzione di una nuova scuola secondaria di 1° grado;
Considerato

Che un diverso orientamento comporterebbe la perdita di un finanziamento di euro
420.000, già definitivo a seguito di una delibera della Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna, assunta nel dicembre scorso;
 Che il Comune di Vignola probabilmente dovrebbe altresì rinunciare a un altro
finanziamento di euro 420.000, ottenuto per la realizzazione del I° stralcio
dell’intervento (costruzione della palestra), nonché restituire ai cittadini l’imposta di
scopo già raccolta (oltre un milione di euro), di cui alla delibera del Consiglio
Comunale in data 30 gennaio 2007, n.4, destinata alla realizzazione di un nuovo
complesso scolastico;

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA




a procedere urgentemente alla definizione di un coerente quadro complessivo dei
nuovi interventi di edilizia scolastica;
a ricercare le adeguate fonti di finanziamento, oltre a quelle già individuate;
a fare ricorso, nella realizzazione degli interventi, ai processi partecipativi di cui al
vigente Statuto, coinvolgendo il più possibile le istituzioni scolastiche interessate, gli
operatori e i cittadini tutti.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico
f.to Paola Covili
f.to Antonia Zagnoni
f.to Niccolò Pesci
f.to Daniela Gozzoli

Il gruppo consiliare di Vignola Cambia
f.to Mauro Smeraldi
f.to Enzo Cavani

