Visto il ruolo importante che l'Amministrazione Comunale di Capannori dedica all’edilizia
scolastica nell'ambito del proprio programma di Governo del Comune di Capannori;
Considerato l'alto numero dei plessi scolastici suddivisi per asili nidi, scuole materne, scuole
elementari, scuole secondarie inferiori e il liceo che insistono sul territorio comunale;
Ritenuto prioritario l’obbiettivo di avere scuole sicure, rispondenti alle normative anti sismiche, anti
incendio e accessibili e che corrispondano a criteri di efficienza, inclusione, confort e modernità,
rispondenti all’esigenza di una formazione scolastica sempre più ricca e aperta ad attività
complementari;
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende promuovere ulteriori iniziative
formative anche in orari diversi;
Visto l'implementazione che questa amministrazione comunale intende dare alle attività di supporto
alle fasce più problematiche della popolazione scolastica;
Il Consiglio Comunale valuta l’attuale progettazione adeguata alle nuove esigenze scolastiche dei
prossimi anni;
Considera decisive le scelte di realizzare nuovi edifici scolastici, la messa in sicurezza di tutte le
strutture e la realizzazione di una manutenzione straordinaria e ordinaria su tutti i plessi scolastici
che richiedono tali interventi.
Vista la capacità di questa amministrazione di lavorare su ogni opportunità di finanziamento per la
scuola e visti i risultati ottenuti;
Considerata pertanto la grande opportunità di risorse finanziate ottenute dal Comune di Capannori
nell'ambito dei Mutui BEI (Banca Europea degli Investimenti) per lo sviluppo dell'edilizia
scolastica sul triennio 2015-2017 per Miglioramento sismico, efficientamento energetico e
adeguamento alla normativa della prevenzione anti incendi:
-

Scuola Primaria di Guamo;
Scuola Primaria di Segromigno Piano;
Scuola Primaria di Capannori

Su questi 3 plessi a 1 milioni e 800000 euro di finanziamento ottenuto con i Mutui Bei si sono
sommati i finanziamenti ottenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio (400000 euro)
Considerato che, sempre in riferimento ai Mutui BEI, per il triennio 2018-2020, il Comune di
Capannori risulta finanziato per:
-

Scuola Media e Liceo di Capannori (12 milioni di euro per demolizione e ricostruzione)

Considerato che, sempre in riferimento ai Mutui BEI, per il triennio 2018-2020, il Comune di
Capannori risulta molto ben posizionato in graduatoria e, dunque, prossimamente finanziabile per:
-

Polo di Camigliano (4,5 milioni di euro la costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia,
nuova viabilità);

-

Scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio (1,5 milioni di euro per la demolizione e
ricostruzione)

Il Consiglio Comunale:
Valuta questo programma di interventi estremamente importante, finalizzato a costruire edifici
scolastici adeguati e funzionali alle attività scolastiche a Capannori per i prossimi anni;
Ritiene necessario adeguare le scuole alle nuove esigenze: di una scuola aperta, complementare,
moderna, legata al territorio rispondenti alle esigenze di una formazione scolastica sempre più ricca
di attività complementari, innovative, inclusive e che aperta con tempi più lunghi
Impegna il Sindaco e la Giunta
A realizzare una programmazione dei lavori in linea con i tempi stabiliti dai bandi europei e
nazionali concordando l’operatività con i dirigenti delle scuole interessate affinché possa essere
svolto un corretto svolgimento delle lezioni;
A realizzare in collaborazione con gli uffici comunali competenti e le imprese coinvolte nella
realizzazione delle strutture una task force in grado di coordinare le attività e di controllare gli step
progettuali effettuati e da realizzare.
A continuare a seguire tutte le opportunità finanziarie in corso e nuove ai vari livelli: europeo,
nazionale, regionale;
A coinvolgere il Consiglio Comunale tramite la commissione scuola.
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