Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione Numero 83 del 09/07/2021
OGGETTO: ASSETTO ORGANIZZATIVO RETE PLESSI SCOLASTICI – SCUOLA
PRIMARIA SAFFI E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIORDINO E
RAZIONALIZZAZIONE PER L'A.S. 2021/2022 A SEGUITO DELLA MANCATA
FRUIBILITA' DEL PLESSO CURTATONE E MONTANARA
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 11:30, 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

BELLI MATTIA

Assessore

P

COCILOVA CARLA

Assessore

P

LUCA SONIA IOANA

Assessore

MORI FRANCESCO

Assessore

A

A
P

Partecipa, in video conferenza, alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Il Vice SegretarioDott.ssa Federica Caponi.
Presiede la seduta ilIl 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 08/07/2021 dal Il
DirigenteCAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

•

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 08/07/2021 dal Il
DirigenteCAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Pontedera ha intrapreso da alcuni anni un percorso per conoscere il
grado di affidabilità sismica dei propri edifici scolastici ed allo scopo ha partecipato ed ottenuto un
finanziamento da Regione Toscana per effettuare indagini approfondite su alcuni plessi tra cui la Scuola
Curtatone e Montanara,
Ricordato che con Determina n. 92 del 19/12/2019 è stato affidato all’arch. Giovanni Minutoli con
studio in Via dell'Albero n° 16 - 50123 Firenze (FI), l’incarico per l'esecuzione delle indagini e verifiche
tecniche previste dall'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 presso la Scuola “Curtatone e Montanara”;
Preso atto che:


il professionista incaricato, all'esito delle ultime indagini effettuate, ha subito anticipato che le
risultanze della complessa attività diagnostica, svoltasi sul compendio edilizio Curtatone e
Montanara di via Della Stazione Vecchia, evidenziano la necessità di inibire l’uso dell’immobile
secondo un principio di precauzione e tempestività;



la struttura, pur in attesa di una progettazione da svilupparsi secondo i vincoli imposti dal suo pregio
storico e dalla Soprintendenza, necessita di interventi strutturali, diffusi e puntuali, indispensabili al
fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza anche statica;



tali interventi, oltrechè particolarmente molto onerosi, non risultano compatibili per tipologia e
durata con la presenza anche parziale delle attività didattiche e/o amministrative all'interno del
plesso;

Tenuto conto che il compendio immobiliare Curtatone e Montanara ospita ad oggi:
•

la scuola primaria Saffi

•

la scuola secondaria di I grado

•

gli uffici della direzione didattica;
Ritenuto quindi impossibile, per quanto esposto, destinare per il prossimo anno scolastico

2021/2022 il compendio edilizio “Curtatone” di via della Stazione Vecchia a funzioni scolastiche in ragione
dell'impossibilità tecnica e materiale di poter svolgere i lavori, indifferibili e urgenti in costanza di
svolgimento delle attività didattiche;
Rilevata pertanto la necessità indifferibile ed urgente di prospettare e rimodulare un diverso assetto
logistico ed organizzativo della scuola primaria Saffi e della scuola secondaria di I grado, al fine di
consentire lo svolgimento in presenza dell'attività didattica;
Considerato che:


sussiste l’urgenza indifferibile di dare una risposta immediata su come garantire la ripartenza
dell’attività didattica in presenza per il prossimo anno scolastico 2021/2022 per la “scuola
elementare Saffi e la scuola secondaria di I grado Curtatone”



non risultano esservi immediate e idonee alternative per l'allocazione delle classi della scuola
primaria Saffi e della scuola secondaria di I grado in ambienti funzionalmente e logisticamente
asservibili alla funzione didattica nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi, tenuto conto
anche dell’emergenza sanitaria e della necessità di garantire un adeguato distanziamento;
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Ritenuto pertanto indifferibile, urgente e necessario disporre indirizzi finalizzati al riordino della
rete scolastica del Comune in ragione della sopraggiunta indisponibilità del complesso immobiliare
Curtatone di via della Stazione Vecchia;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1.

Di stabilire che la scuola primaria Saffi e la scuola secondaria di I grado troveranno

sistemazione in strutture prefabbricate modulari (salvo diversa ed eventuale soluzione al momento
non prospettabile) che una società partecipata del Comune, Ecofor Spa, si è impegnata a mettere a
disposizione a proprie cure e spese per indifferibili ragioni di pubblico interesse con l'obiettivo di
dare una risposta immediata su come garantire la ripartenza dell’attività didattica in presenza per il
prossimo a/s 2021/2022.
2.

Di stabilire che la segreteria didattica della scuola, al fine di continuare a svolgere la propria

attività senza soluzione di continuità e in attesa di poter trasferirsi nelle strutture prefabbricate
modulari (salvo diversa ed eventuale soluzione al momento non prospettatile), sia temporaneamente
sistemata nei locali sede dell’UTE, situati in via della Stazione Vecchia.
3.

Di disporre che gli uffici comunali, al fine di ridurre al minimo indispensabile il tempo di

permanenza nei moduli scolastici, attivino in tempi rapidi, attraverso una procedura di evidenza
pubblica, un’indagine di mercato finalizzata al reperimento di un immobile, anche da adeguare a
tutte le norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica, da acquistare da parte
dell’ente purché idoneo a soddisfare almeno due condizioni essenziali:
◦

che abbia dimensioni e caratteristiche tali da poter ospitare almeno n. 23 classi (n. 8 classi della
scuola primaria Saffi e n. 15 classi della scuola secondaria di I grado) e gli uffici amministrativi
della segreteria didattica;

◦
4.

che sia idoneo e fruibile in qualità di edificio scolastico al massimo entro il 30/08/2022.

Di disporre che, parallelamente, sia avviato il percorso finalizzato alla progettazione esecutiva della
messa in sicurezza dell’immobile Curtatone e Montanara anche per consentire la partecipazione a
linee di finanziamento dedicate alla vulnerabilità sismica e per realizzare le articolate lavorazioni
necessarie e riconsegnare l’edificio alla sua fruibilità scolastica.

5.

Di avviare fin da subito un’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.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
per dar corso immediato alle attività gestionali conseguenti, con successiva votazione favorevole
unanime;
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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
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Federica Caponi/ ArubaPEC S.p.A.
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