
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 10/05/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alle modalità di definizione della 
localizzazione della nuova scuola materna in Argenta capoluogo

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la pre-
sente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMEN-
TO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare interrogazione a risposta scritta in me-
rito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il primo Consiglio Comu -
nale utile:

Premesso che:

 in data  29/11/2016 veniva adottata con Delibera di Consiglio dell'Unione Valli  e delizie
n.°30 apposita variante al  POC avente ad oggetto ''Variante Piano Operativo Comunale
(POC) del Comune di Argenta  - Localizzazione nuova scuola materna in Argenta capoluogo
- ADOZIONE'', con successivo deposito dal 14/12/2016 al 12/02/2017;

 in data 04/03/2017 durante il Consiglio Comunale veniva approvato il programma triennale
delle Opere Pubbliche, il quale conteneva nell'elenco i ''Lavori di costruzione  della nuova
Scuola Materna in Argenta capoluogo – CUP:C97B16000410004'' da realizzarsi nel Parco di
Via Medici;

 in data 20/03/2017 effettuavamo ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Dlgs 267/2000 apposita
richiesta di accesso agli atti  , che trovava riscontro in data 14/04/2017, per poter avere
copia dei seguenti documenti:

1. Progetto  preliminare  inerente  i  ''Lavori  di  costruzione   della  nuova  Scuola  Materna  in
Argenta capoluogo – CUP:C97B16000410004'';

2. Relazioni e/o valutazioni tecniche propedeutiche alla scelta del sito di Via Medici stante la
variante al POC depositata in data 14/12/2016;

3. Valutazioni  tecniche relative  ad  altre  aeree potenzialmente utilizzabili  per  accogliere  la
Scuola materna;
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Considerato che:

 in  data  09/05/2013  con  Determinazione  dirigenziale  n.°  205  del  Settore  Urbanistica,
OO.PP:,  ambiente  e  Patrimonio  a  firma  dell'Ing.  Luisa   Cesari  veniva  affidato  apposito
''Incarico   per  lo  svolgimento  di  attività  di  consulenza  scientifica  e  tecnica  alla
progettazione e ricerca per la realizzazione del progetto finalizzato alla costruzione di una
Nuova Scuola Materna in Argenta capoluogo in elevata classe energetica''. Incarico affidato
al Consorzio Ferrara Ricerche  per l'importo di 22.990,00 €;

 in  data  15/11/2013  veniva  consegnato  il  risultato  dell'incarico  summenzionato(Prot.
24770/2013)  con  cui  il  Servizio  Tecnico  Comunale  ha  potuto  elaborare  il  progetto
preliminare per la ''Nuova scuola dell'infanzia del Comune di Argenta'', il quale individuava
nell'area  di  via  Jacopo Filippo Medici  –  Via  B.  Tisi,  la  localizzazione  della  nuova  scuola
materna, motivandone la scelta rispetto all'altra  area tenuta in considerazione  situata
nell'area verde adiacente  all'ex ufficio per l'impiego di Via IV Novembre 1918;

 Tra i punti a favore della scelta veniva indicato  tra gli altri che ''le condizioni ambientali
sono favorevoli per garantire un elevato standard di efficienza energetica nella fase d’uso
visto l’orientamento e l’elevato soleggiamento dell’area  che consentono di  ottenere il
massimo  guadagno  solare  passivo  che  si  traduce  in  risparmio  energetico  nel  periodo
invernale, oltre che benessere indoor per gli utenti)'';

 in data  17/03/2016 con Delibera di  giunta  n.°34  veniva approvato in linea tecnica il
progetto  preliminare  per  ''Lavori  di  costruzione  Nuova  Scuola  materna  in  Argenta
capoluogo''  ed  il  relativo  quadro  economico   per  un  costo  complessivo  pari  a   €
3.112.029,24;

 in data 14/03/2017 in un articolo su ''La Nuova Ferrara'' si poteva leggere che il Sindaco
rivolgendosi  al  Comitato  Cittadino  ''Salviamo  il  Quadrato''  affermava   che  ''la  vostra
resistenza ci ha fatto riflettere'' confermando che la Nuova scuola Materna  non si farà  più
in Via Medici,   ma in via  De Chirico-Parco Melvin  Jones''.  Inoltre  si  apprendeva che la
decisione era già stata presa  e che sarebbe iniziato l'iter autorizzativo burocratico prima di
poter vedere entrare in azione le ruspe. Tale scelta è difforme a quanto previsto nel Piano
triennale  delle Opere Pubbliche approvato in data 04/03/2017.

 sempre nello stesso articolo si leggeva la seguente frase ''Finchè ci saremo noi a governare
questa città qui non costruisce nessuno, ma se arriveranno altri amministratori non so cosa
decideranno'',  pronunciata  dal  Sindaco  in  risposta  alla  richiesta  di  un  cittadino  che
chiedeva se il Sindaco avrebbe modificato il POC appena adottato, facendo tornare l'area
del ''quadrato'' da edificabile a verde;

 nel numero 4 del notiziario del Comune di  Argenta ''a!'' uscito nel marzo 2017 venivano
presentati  i  risultati  del  progetto  di  rigenerazione  urbana  ''Argenta  2030'',  nel  cui
Masterplan di indirizzo per le future generazioni si  possono leggere i seguenti spunti in
merito agli edifici scolastici concentrati nel centro cittadino:
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1. Forte  caratterizzazione  del  centro  cittadino  da  parte  della  grande  area  occupata  dagli
edifici scolastici;

2. Particolare  attrattività  vista  la  vicinanza  con il  polmone verde del  centro  costituito  dai
Giardini pubblici, in modo da costituire un unicum verde;

3. Fondamentale  considerare  la  demolizione  e  ricostruzione  del  polo  scolastico  come via
possibile per la rigenerazione;

In nessun punto della relazione si può rilevare la bontà della scelta di edificare la scuola
materna  nell'area  del  Parco  Melvin  Jones,  anzi  si  andrebbero a  creare  flussi  pedonali,
ciclabili e/o veicolari in attraversamento della SS16.

Osservato che:

 Dalla relazione  a firma dell'Ing. Luisa Cesari Dirigente  del  Settore Opere Pubbliche  e
Patrimonio si  evince come  la scelta ''politica''  di  abbandonare il  sito di  Via Medici,  ha
comportato una ulteriore valutazione di quali  nuove aree fossero idonee ad ospitare la
Scuola Materna, arrivando  a stabilire che quella  vicina al Parco Melvin Jones fosse la più
indicata;

 Dalla  stessa  relazione emergono i seguenti punti: 

1. Aspetto  geomorfologico: Con  riferimento  allo  studio  di  Microzonizzazione  di  Secondo
livello Allegato 2) alla presente comunicazione, l'area in oggetto con particolare riferimento
al problema della liquefazione delle sabbie, l'area è individuata con ''terreni di copertura
costituiti da almeno 20 metri di depositi in prevalenza limo argillosi a consistenza da media
a  bassa  con  rare  intercalazioni  limo-sabbiose  ad  addensamento  da  basso  a  medio  di
spessore decimetrico, la cui frequenza aumenta in genere con la profondità''. E' necessario
per  l'individuazione  dell'indice  di  liquefazione  delle  sabbie  procedere  con  gli
approfondimenti di terzo livello ed in particolare con un sondaggio'';

2. Vincolo Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-RENO: ''L'area risulta in prossimità delle fasce
di tutela PSAI-RENO e nel caso di eventuale esondazione del fiume Reno, non vi è garanzia
alcuna rispetto al fato che non venga interessata dalle acque tracimate. Il progetto dovrà
quindi tenere conto di questo aspetto molto importante si fini dell'incolumità degli utenti
utilizzatori della struttura, prevedendo soluzioni che la preservino in caso di inondazioni,
individuabili  solo  a  seguito  di  un  rilievo  altimetrico,  e  traducibili  anche  solo  nella
sopraelevazione della scuola rispetto al piano campagna o nell'innalzamento della quota
del lotto attraverso riporto di materiale'' ;

3. Progettazione dell'opera: Vista la configurazione trapezoidale dell'area e l'orientamento
NON OTTIMALE  per ottenere un edificio in ''classe A'', il progetto preliminare approvato
non potrà essere utilizzato, anche in considerazione delle ipotesi progettuali di relazione
con il contesto che avevano definito la forma della scuola. Pertanto è necessario iniziare
una progettazione EX-NOVO e quindi prevedere anche risorse aggiuntive rispetto a quanto
richiesto in bilancio che ci riserviamo di quantificare'';
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Tali punti portano indiscutibilmente quindi alla necessità di dover procedere alla redazione
di  un  nuovo  progetto  preliminare  in  quanto  quello   precedente  risulta  del  tutto
inutilizzabile.

Tutto ciò premesso, CHIEDE

 Quali motivazioni tecniche  e politiche  hanno portato  l'Amministrazione a scartare la solu-
zione  della localizzazione in Via Medici, in virtù anche dell'adozione da parte dell'Unione
Valli e Delizie, di cui il Sindaco è vice Presidente, di apposita variante al POC che lo stesso
Comune di Argenta aveva presentato;

 Se ritiene di avere correttamente informato i componenti del consiglio Comunale del fatto
che durante la seduta del 04/03/2017 sia stato presentato per l'approvazione un piano
triennale  delle  opere  Pubbliche  contenente  un  progetto   che   invece  era  già  stato
''scartato'', dall'Amministrazione stessa, come appreso dalla  stampa in data 14/03/2017; 

 Se ritiene che si possa parlare di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione  pianificato-
ria e di programmazione della propria amministrazione, considerando nello specifico che
per la realizzazione del progetto preliminare ''scartato'' siano stati spesi  € 22.990,00 per
l'incarico al Consorzio Ferrara Ricerche e che siano stati coinvolti funzionari del Comune di
Argenta i quali hanno dedicato competenze e tempo lavoro alla sua redazione, salvo poi ri-
scontrare che il progetto sia da rifare, visto il cambiamento della localizzazione;

 Di quantificare i costi diretti ed indiretti legati alla redazione della variante al POC per Via
Medici e per la redazione  del progetto preliminare con localizzazione in Via Medici, poi
''scartato'' a seguito della ''resistenza'' del Comitato ''Salviamo il quadrato'';

 Di indicare se nella scelta del Parco Melvin Jones si sia tenuto conto delle soluzioni miglio-
rative legate al necessario adeguamento dei percorsi pedonali, ciclabili e/o automobilistici,
per garantire la sicurezza degli utenti e in caso affermativo di quantificarne in termini eco-
nomici i costi diretti ed indiretti (opere, personale polizia municipale o volontari impegna-
to) e degli eventuali disagi per le famiglie con più figli frequentanti scuole limitrofe;

 Di indicare se nella scelta del Parco Melvin Jones si sia tenuto conto dal punto di vista edu-
cativo  del principio di continuità sia verticale che orizzontale del processo educativo esteso
anche alla logistica per attuarlo;

 Quale significato riveste la frase pronunciata durante l'incontro del 13/03/2017 secondo
cui la stessa amministrazione che ha proposta ed adottato apposita variante al POC per tra-
sformare l'area del ''Quadrato'' da verde ad edificabile, diventerebbe improvvisamente  pa-
ladina della difesa del consumo di suolo in Via Medici, impedendo addirittura al presidente
Donald Trump di costruire. Non crede di avere toccato il ridicolo?

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini
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