
Deliberazione n°40 del 19/05/2020 Pag. 1/3

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 40 del 19/05/2020

OGGETTO: ASSETTO ORGANIZZATIVO RETE PLESSI SCOLASTICI – SCUOLA 
INFANZIA - RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE PER L'A.S. 2020/2021 A SEGUITO 
DELLA MANCATA FRUIBILITA' DEL PLESSO ONMI

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 13:15, presso  questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

FRANCONI MATTEO Sindaco P
PUCCINELLI 
ALESSANDRO

Vice Sindaco P

BELLI MATTIA Assessore P
COCILOVA CARLA Assessore P
LUCA SONIA IOANA Assessore P
MORI FRANCESCO Assessore P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Segretario GeneraleDott. Paola Maria La Franca.

Presiede la seduta Il SindacoMatteo Franconi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 19/05/2020 dal Il 
DirigenteCAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 19/05/2020 dal Il 
DirigenteCAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista:
• la comunicazione pervenuta in data 18.5.2020 avente ad oggetto “Vulnerabilità sismica 

scuola ONMI di via Corridoni - Pontedera “ da parte della B.F.PROGETTI Studio 
Associato (di ingegneria e architettura) con sede in Viale Adua 320, PISTOIA incaricata 
dell’esecuzione delle indagini e verifiche tecniche previste dall’ordinanza P.C.M 
n.3274/2003 relative alla scuola dell’infanzia di via Corridoni;

Considerato che:
 nella comunicazione di cui sopra viene dato conto del fatto che nel compendio immobiliare 

ONMI di via Corridoni siano stati eseguiti rilievi geometrici e strutturali,  indagini sui 
materiali e sul terreno nonché le prime modellazioni strutturali e che dai primi esiti del 
lavoro svolto, in relazione ai risultati ottenuti, risulti possibile ipotizzare per tale plesso 
scolastico interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguarderanno gran parte 
dell’immobile, sia internamente che esternamente e che interesseranno un lasso di tempo di 
molti mesi;

 i rilievi che emergono pur essendo forniti anticipatamente, rispetto alla consegna definitiva 
dei risultati diagnostici sulla vulnerabilità sismica dell'edificio, non appaiono già adesso 
compatibili con il regolare svolgimento dell’attività scolastica per l'anno 2020/2021;

Ritenuto necessario rimandare alla consegna degli esiti diagnostici ogni ulteriore 
valutazione di:

 dettaglio in ordine alla tipologia degli interventi manutentivi da progettare ed eseguire,
 insieme in ordine alla compatibilità economica degli stessi in relazione alla programmazione 

generale dell'ente riguardante la propria rete di edilizia scolastica;

Tenuto conto che il compendio immobiliare OMNI ospita ad oggi:
 il servizio di nido d'infanzia comunale “La Mongolfiera”;
 tre sezioni della scuola dell'infanzia di via Corridoni dell'Istituto Comprensivo Curtatone e 

Montanara;
 la Fondazione Charlie Onlus;

Rilevato che:
 in ragione del principio di precauzione e prudenza nonché, per quanto sopra esposto, 

dell'impossibilità tecnica e materiale di destinare per il prossimo settembre il compendio 
immobiliare OMNI di via Corridoni alle sue proprio funzioni scolastiche;

 al fine di consentire la programmazione educativa e scolastica risulta indifferibile ed urgente 
prospettare e rimodulare un diverso assetto organizzativo della rete scolastica dei nidi e della 
scuola d'infanzia comunale;

Considerato altresì che:
 il servizio nido d'infanzia la Mongolfiera può trovare idonea, capiente e alternativa 

collocazione presso la struttura comunale “Cipì” de la Rotta;
 non risultano esservi congrue, agevoli ed immediate alternative per l'allocazione delle tre 

sezioni dell'infanzia di via Corridoni in ambienti funzionalmente e logisticamente asservibili 
alla funzione didattica nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi;

Ritenuto pertanto indifferibile, urgente e necessario disporre indirizzi finalizzati al riordino 
della rete dei nidi e delle scuole d'infanzia di Pontedera in ragione della sopraggiunta indisponibilità 
del complesso immobiliare OMNI di via Corridoni;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione nonché per indifferibili ragioni di pubblico interesse finalizzate alla 
programmazione del prossimo anno educativo e scolastico 2020/2021 i seguenti indirizzi:

- il servizio educativo pubblico nido d'infanzia “La Mongolfiera” sarà ubicato a partire dall'anno 
educativo 2020/2021 presso la struttura comunale “Cipì” de La Rotta;
- gli uffici competenti dell'amministrazione comunale avviino ogni atto, procedura ed adempimento 
necessario per individuare ed asservire al servizio di scuola dell'infanzia locali, spazi e pertinenze 
che siano funzionalmente e logisticamente idonei, nel rispetto degli standard quantitativi e 
qualitativi imposti dalla normativa, ad ospitare le sezioni d'infanzia dell'Istituto Curtatone e 
Montanara fino ad oggi incardinate presso il compendio immobiliare OMNI di via Corridoni;
- in riferimento a quanto suesposto l'Amministrazione Comunale ritiene:
- prioritarie e preferibili soluzioni con caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze di sviluppo e/o 
ampliamento delle attività e dei servizi educativi e scolastici;
- condizione essenziale e dirimente l'individuazione di locali, spazi e pertinenze nella piena 
disponibilità  e fruibilità da parte dell'Istituto Comprensivo alla data di inizio dell'anno scolastico 
2020/2021;
- di avviare fin da subito una interlocuzione permanente con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo e 
con il sistema di rappresentanza dell'autonomia scolastica al fine di socializzare il percorso in ogni 
singola fase istruttoria;
- gli uffici competenti dell'amministrazione comunale avviino una interlocuzione con la Fondazione 
Charlie Onlus per l'individuazione di una sede alternativa all'interno di locali pubblici nella 
disponibilità dell'ente.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

per dar corso immediato alle attività gestionali conseguenti;

Con successiva votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario verbalizzante
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A. Dott. Paola Maria La Franca/ ArubaPEC S.p.A.


