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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 81Cc03

06/08/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  81 
    del   28/07/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N. sulla Scuola Elementare di Ponte a Elsa.

L'anno  2003 il giorno  28 del mese di luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Sciarrino Salvatore nella Sua qualità di Consigliere Anziano e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Claudio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Picchi Mario.
Scrutatori: Scali Gabriele, Pezzella Maria, Cioni Emilio.

Il Consigliere Anziano, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Consigliere di Alleanza Nazionale Nicola Nascosti dà lettura dell’interrogazione presentata in data 12 maggio u.s. prot, 16078, al Sindaco di Empoli Vittorio Bugli, di cui se ne riporta il testo:
Per sapere 
§	Se esistono progetti per aumentare le classi della Scuola elementare di Ponte a Elsa;
§	qualora l’A.C. abbia intenzione di aumentare le classi, se è prevista la realizzazione di un nuovo edificio, oppure l’estensione del vecchio;
§	quale sia l’aumento della popolazione scolastica previsto per il nuovo anno presso la scuola elementare di Ponte a Elsa e in generale per le altre scuole elementari.
Nicola Nascosti

L’interrogazione – prosegue il consigliere Nascosti - sostanzialmente è stata fatta per avere una informazione precisa su quello che riguarda lo sviluppo del plesso scolastico di Ponte a Elsa, visto che  recentemente, circa un anno e mezzo fa, sono stati finiti i lavori di ultimazione dell’arredamento. 
Si sente parlare dell’esigenza di una ulteriore classe di scuola media, per la prima classe nonché un adeguamento dei volumi dei locali occupati dalle classi. 
A questo punto è importante sapere se l’amministrazione comunale ha intenzione o meno di costruire un nuovo lotto scolastico e se si dove. E qualora avesse deciso o pensasse di non intervenire creando una nuova scuola, capire se è confermata la notizia dell’aumento della popolazione scolastica per il prossimo anno, come ha intenzione di risolvere il problema per quanto riguarda una ulteriore prima classe che si dovrebbe creare, proprio in virtù dell’aumento della popolazione scolastica.

Assessore Cerrini 
Più che chiedere ragguagli, poiché il bilancio è già approvato e questa voce c’è già da almeno un paio d’anni, per il 2004, alla voce “Ampliamento della scuola elementare di Ponte a Elsa”, ci sono  ben 1 milione e mezzo di euro.
Quindi noi abbiamo individuato già, da due anni la zona della Valdelsa e in particolare della frazione di Ponte a Elsa, più che sui numeri nell’emergenza prossima, sulla prospettiva della costruzione di numerosi edifici di nuova edificazione, l’ampliamento, appunto, della possibilità di utenza scolastica in quella zona.  
Non ci sono, al momento, emergenze per quanto riguarda i bambini.  Noi abbiamo avuto quest’anno iscritti alla prima classe 43 bambini. Saranno 45 al prossimo settembre. Poi siamo andati anche a vedere i nati per gli anni successivi. 
Saranno 46 nel 2004/2045, 45 nell’anno scolastico  2005/2006, 58, con un notevole salto, nell’anno scolastico 2006/2007.
Ecco quindi che la prospettiva è quella di avere, da qui a tre anni, non subito, bisogno di questa sezione in più, per la quale avevamo cominciato a ragionare, con lo stanziamento dei soldi e con l’individuazione dell’area, già da due anni.
Infatti questa voce la trovavate già in bilancio da due anni.
Quando fu fatta la manutenzione straordinaria dell’attuale plesso, fu escluso un suo ampliamento del complesso perché sapete bene che Empoli è caratterizzata in tante piccole scuole disseminate sul territorio e anche per la scuola elementare fatta di una o al massimo due gestioni, proprio perché le riteniamo più gestibili.
Ecco quindi che un ampliamento nella frazione di Ponte a Elsa, porterebbe una scuola molto grande per Empoli, un qualcosa di anomalo con 3 sezioni, quindi con 15 classi.
L’orientamento che abbiamo avuto e di cui abbiamo discusso anche con il dirigente scolastico è quindi quello dell’individuazione di un’altra area dove collocare la scuola all’interno della frazione.
Nel Piano regolatore, di cui è stata portata da poco la proposta, vedete che intorno all’area del Palazzetto dello sport di Ponte a Elsa vengono individuate delle aree e la zona per l’ampliamento delle scuole.
Fra l’altro questa opportunità, quindi la vicinanza fra questa sezione e il Palazzetto potrebbe, e di questo ne abbiamo cominciato a discutere l’anno scorso con i bambini delle scuole elementari. Continueremo a farlo da settembre, sull’individuazione anche del campo all’aperto, che è previsto sempre nel bilancio per il 2004 nella frazione  di Ponte a Elsa, individuato come campo da calcetto, ma che in realtà dovrà essere una struttura polivalente sportiva.
I bambini l’hanno individuata in un’area. Vedremo con loro a settembre  se alla luce dell’individuazione vicino al Palazzetto dello Sport, del nuovo plesso scolastico, se non fosse il caso di poter pensare a una soluzione simile a quella delle Cascine dove abbiamo la scuola elementare, la palestra Lazzeri e la struttura all’aperto.
Questa però è una opzione che lasciamo aperta perché ne vogliamo discutere con i bambini che hanno cominciato loro un percorso di urbanistica partecipata che noi stiamo seguendo.
Quindi l’ampliamento dell’utenza ci sarà.
Non c’è un bisogno impellente.
Per quanto riguarda invece le altre scuole del Comune di Empoli noi abbiamo fatto quest’anno, durante quest’anno scolastico, sempre d’accordo con le tre direzioni didattiche, una modifica per il prossimo settembre della zonizzazione.
Abbiamo modificato la zonizzazione delle nostre scuole perché avevamo alcune scuole che erano sotto pressione dal punto di vista della popolazione scolastica per il prossimo settembre, ed invece alcune scuole sottodimensionate.
Quelle sottodimensionate erano ad esempio Avane oppure quelle come Cascine e Ponzano, mentre cominciava ad essere una forte concentrazione verso Santa Maria.
Abbiamo fatto una modifica di queste zonizzazioni, ripeto, d’accordo con i dirigenti scolastici per cui, almeno per i prossimi tre anni noi non abbiamo tolto particolari sconvolgimenti demografici, un equilibrio su tutte queste scuole.
Quindi diciamo che noi, sia su Ponte a Elsa che su altre scuole abbiamo un rapporto alunni/edifici in equilibro. Sicuramente si porrà il problema che a Ponte a Elsa, da qui a tre anni dovrà essere pronto anche il nuovo edificio per il quale a breve verrà formalizzato l’incarico di progettazione.

Nicola Nascosti 
(Inizio voce fuori microfono non chiaramente percettibile)
C’è anche una previsione urbanistica e un completamento della zona PEEP dal lato destro.  Io mi ricordo che questo aspetto nel bilancio preventivo sia stato inserito e quindi sia stato previsto.
Non so sui numeri che l’Assessore mi dava quanti casi di handicap ci siano dentro, perché un bambino portatore di handicap comporta un calcolo diverso nella ripartizione delle classi.

Assessore Cerrini 
Qui è il Ministero che deve decidere.

Nicola Nascosti. 
In quello che è l’itinere bisognerà vedere a settembre quello che dice il Ministero, vale a dire che se valuta un bambino portatore di handicap come un bambino normale sbaglia, dico subito che sbaglia. 
Ora credo manca ancora un decisione di questo tipo per cui si ragiona di un rapporto di un bambino portatore di handicap, passatemi il termine, pari a 4 bambini normodotati mi sembra, quando si entra nella valutazione della formazione delle classi.
Vorrei sapere se sono previsti bambini portatori di handicap e quanti insegnanti di sostegno ci sono, dentro questi numeri.
Per quello che riguarda le altre scuole la risposta mi sembra sufficiente salvo qualche dettaglio. Una “diversa zonizzazione” vuol dire una diversa ripartizione dei ragazzi a seconda della loro localizzazione?


Assessore Cerrini 
(Per difetto di registrazione non è possibile la trascrizione dell’in-tervento secondo il quale, in sintesi, analizza la situazione affermando che sull’handicap si riserva di controllare però per quanto riguarda i numeri per il prossimo settembre sia i ragazzi frequentanti le scuole materne di Pianezzoli che di Fontanella, che sono quelle da cui attinge le scuole elementari di Ponte a Elsa, ritiene si possa valutare di un bambino o nessuno in ogni anno. Si riserva comunque di essere più preciso anche se ritiene di essere tranquillamente dentro i termini per le due sezioni).



Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
Sciarrino Salvatore

Dr.Picchi Mario


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
f.to Sciarrino Salvatore

f.to Dr.Picchi Mario


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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