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Oggetto: Risposta scritta ad interrogazione in merito alle modalità di definizione della 
localizzazione della nuova scuola materna in Argenta capoluogo 

 
 
 
Gentile Consigliere, 

 
con riferimento all’interrogazione in oggetto , si precisa quanto segue: 

 
 

1. Le motivazioni principali si possono così riassumere: 
 

• le indagini geologiche di terzo livello, nell’area di via Medici, hanno evidenziato 
una situazione del sottosuolo tale per cui l’amministrazione avrebbe dovuto 
confrontarsi con costi di costruzione notevolmente più onerosi; 

• l’amministrazione ha espresso la volontà di evitare che la costruzione di un’opera 
così importante per la nostra comunità potesse trasformarsi in motivo di 
contrasto invece che in un’occasione per creare valore aggiunto per tutta la 
cittadinanza; 

• a supporto di queste argomentazioni di grande impatto tecnico, amministrativo e 
finanziario, se ne sono valutate altre di tipo urbanistico, che hanno corroborato la 
scelta dell’area in via De Chirico, in particolare la posizione di contatto con 
un’importante area verde del nostro Comune. L’area di via De Chirico quindi si 
definisce un’area idonea e, per le premesse, la migliore. 

 
2. I componenti del Consiglio Comunale sono sempre stati correttamente informati dal 

Sindaco e dalla Giunta. L’inserimento, nel programma triennale 2017–2019 delle 
Opere Pubbliche, dell’intervento “lavori nuova scuola materna”, per un importo di € 
3.112.029,24 era necessario per pianificare il crono-programma degli investimenti e 
dei pagamenti. Eventuali variazioni temporali ed economiche possono essere riviste e 
recepite durante l’iter progettuale ed autorizzativo. Nel DUP, Documento Unico di 
Programmazione 2017–2019, approvato con delibera n. 20 del 04.03.2017, nelle 
“Linee programmatiche di Mandato 2014–2019” viene precisato: “abbiamo in 
previsione interventi di manutenzione straordinaria sulla scuola elementare e 
materna di Argenta, un edificio molto complesso per vetustà e tipologia di 
costruzione. Un pezzo della soluzione sta nella conferma della progettazione 
ed edificazione della nuova scuola materna. S’intende completare l’opera 
nel triennio 2017–2019, pianificando il finanziamento con mutuo”. Nel DUP, 
dunque, non è indicata l’area per la realizzazione della scuola, che anche nelle 
previsioni poteva essere soggetta a modifiche in seguito alle evidenze progettuali.  

3. Al momento dell’affidamento dell’incarico al Consorzio Ferrara Ricerche del 
dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, l’amministrazione aveva in 
progetto di aderire a un fondo immobiliare per l’edilizia scolastica, che avrebbe 
consentito di risparmiare risorse ed ottimizzare i tempi. A questo scopo era 
necessario avere un progetto preliminare, che abbiamo commissionato. In ragione di 
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ciò, il Consorzio fra le aree indicate dall’amministrazione comunale come candidabili, 
ha ritenuto come area più opportuna quella di via Medici. Al momento della stipula 
del fondo immobiliare, tuttavia, il cambiamento delle condizioni economico-
finanziarie ha imposto una profonda riflessione poi conclusasi con la decisione 
dell’uscita del Comune di Argenta dal Protocollo d’intesa per la costituzione del Fondo 
Immobiliare.   

4.  REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE: 

- incarico per consulenza: € 22.990 comprensivi di IVA; 

- costo del dirigente e del personale tecnico/amministrativo: € 4.000 oltre ad  
incentivo alla progettazione (ex Merloni) da quantificare.  

REDAZIONE DELLA VARIANTE AL POC: 

- costo del dirigente e del personale tecnico/amministrativo: € 2.800; 

- prove geologiche: € 995,52 compreso oneri di legge ed IVA. 
5. Siamo consapevoli che la viabilità ed in particolare l’attraversamento della SS. 16 

Adriatica, secondo i flussi attuali, rappresentano, in materia di sicurezza un tema di 
forte rilevanza che sarà certamente oggetto di priorità nel nuovo progetto.  

6. L’ampio concetto di continuità educativa allude ad una dimensione di sviluppo e 
maturazione della persona che avviene in maniera progressiva e per fasi, in cui, 
quelle che seguono, legittimano quelle precedenti di cui sono il prodotto. Pertanto, la 
continuità educativa costituisce un valore irrinunciabile la cui qualità ed efficacia, in 
termini metodologici e pedagogici, non dipende dalla scelta del luogo specifico nel 
quale si trovi allocata una scuola, ma dalla qualità delle scelte. La scuola elementare 
rimane un collettore di tante scuole materne, pubbliche e paritarie, site ad Argenta o 
nelle frazioni, e la qualità della continuità educativa non risente della lontananza di 
queste dalla sede della primaria. Riteniamo che il luogo scelto sia un sito di qualità, a 
servizio della didattica.  

7. Sinceramente, potrebbe essere ritenuta ridicola quest’ultima domanda. Nei punti 
precedenti riteniamo di avere risposto in maniera chiara a tutti i passaggi che hanno 
portato all’individuazione dell’area per la costruzione della nuova scuola materna di 
Argenta. Queste richieste lasciano oggettivamente il tempo che trovano e rimangono 
certamente molto distanti rispetto ad un dibattito costruttivo, anche se con visioni 
diverse, dialogo che continuiamo ad auspicare. 

 
 
Distinti saluti. 

 
 

 
   F.to in digitale 

                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP. 
                             Sauro Borea 
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