
 

Al presidente del Consiglio comunale di Pescaglia 

Al Sindaco del comune di Pescaglia 

agli Assessori ed ai Consiglieri comunali di Pescaglia 

al Segretario generale del comune di Pescaglia 

 

Oggetto: interrogazione in merito ai costi e i lavori inerenti la costruzione della nuova scuola di Monsagrati. 

 

Premesso che una nuova scuola è un bene pubblico utile alla collettività e che permette sia gli alunni ed agli insegnanti un migliore 

sistema di studio. 

 

Costatato che  ad inizio anno è stato dichiarato sui vari quotidiani e sui social che “L’amministrazione Bonfanti ha infatti definito iter 

e tempistiche per l’avvio dei lavori di quest’opera strategica che vedrà un investimento complessivo di 2 milioni e 285mila 

euro finanziato interamente dalla Regione Toscana, cui si aggiungono 50 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

per la progettazione“. 

 

Costatato inoltre che  nell’ultima Commissione di Bilancio non è stato fatto alcun cenno e quindi non discusso l’iserimento della  

previsione di entrata di €. 214.295,00 per la contrattazione di un nuovo mutuo a seguito della variazione del quadro economico della 

nuova scuola di Monsagrati. 

 

Considerato che nel Consiglio Comunale del 28 settembre 2020 è stato dichiarato dal Sindaco che, “..spostando la scuola , seppur di 

pochi metri, sono state fatte delle indagini geologiche aggiuntive, per verificare che il terreno fosse consono e lo è, inoltre è entrata 

in vigore l’aggiornamento della normativa per quel che riguarda l’edilizia pubblica e l’antisismica, che prevede comunque una 

revisione dei calcoli statici ed un piccolo adeguamento che ha comportato quindi un costo maggiore di €. 214.295,00..” 

 

Si interroga il sindaco e la giunta su quanto segue: 

- a quale bando regionale ha partecipato la scuola in oggetto e con quali caratteristiche specifiche? 

- sarà possibile recuperare ed utilizzare le somme dei ribassi di gara? 

- come mai è stato deciso di traslare il nuovo edificio scolastico nell’attuale area dei campetti senza mettere al corrente la cittadinanza 

e il Consiglio Comunale? 

- visto che sono state fatte ulteriori indagini geologiche e che il nuovo terreno è risultato idoneo alla costruzione della scuola, che 

modifiche compartano a livello strutturale dato che l’architettonico e l’impiantistico rimane invariato? 

- visto che il terreno è risultato idoneo e che negli ultimi due anni vi è stata solo un aggiornamento della normativa dell’antisismica che 

riguarda l’edilizia pubblica, come è possibile che comporti un incremento dei costi così alto, a livello progettuale? 

- visto i costi aggiuntivi che comportano lo spostamento del nuovo edificio e come giustamente dichiarato per non creare disagio agli 

alunni e ai docenti, in sostituzione dei container, che secondo le stime del Sindaco avrebbero avuto un costo superiore a €. 428.590,00, 

non poteva risultare più utile ed economico usare immobili di proprietà del comune come ad esempio la ex scuola elementare di Fiano? 

- in fase della prima progettazione, sono stati quantificati i costi per la sistemazione temporanea della scuola ed inserite nel quadro 

economico? 

- nel quadro economico sono state previste delle somme a disposizione per i lavori imprevisti, nuovi allacciamenti ai pubblici servizi 

di qualsiasi genere, delle sistemazioni esterne e della viabilità temporanea e definitiva? 

- nel finanziamento regionale sono compresi gli arredi, gli allestimenti, le attrezzature e per la didattica? 

- è stata fatta una valutazione di acquisto dei container, dato che lo stesso problema si verificherà per la costruzione dell’eventuale 

nuovo plesso scolastico di Piegaio?  

- vista la decisione di traslare il plesso scolastico, sono state prese in considerazione le variazioni logistiche e dei futuri interventi 

dell’area interessata? 

- che modalità di gara d’appalto vuole realizzare il comune? 

- a cosa sono da imputare questi ritardi sia per la gara di affidamento dei lavori che per l’accantieramento? 

 

Si richiede che la risposta a questa interrogazione sia fatta sia verbalmente al prossimo Consiglio Comunale utile e sia per scritto, 

richiediamo inoltre che ci vengano forniti tutti i documenti e gli allegati tecnici presentati al bando regionale e quelli successivi allo 

spostamento del plesso scolastico. 

 

Pescaglia 04 ottobre 2020 

Il gruppo consiliare Prima Pescaglia 

 

Pietro Tosi 

Gianluca Bocchino 

Mauro Santini 

Simone Pizzi 


