
INTERROGAZIONE SCRITTA ED ORALE DA ESPLETARE ALLA
PRIMA SEDUTA DISPONIBILE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI CORINALDO

Cortese attenzione sig.sindaco Matteo Principi

oggetto: ristrutturazione/edificazione scuola media

CONSIDERATO CHE:

nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Corinaldo al punto n.5 dell’O.G. 
“approvazione del Bilancio 2018/2020” l’assessore Giraldi argomentava 
riguardo l’edificazione della nuova Scuola Media da avviarsi nel sito ex campo 
sportivo comunale per dar vita al “polo scolastico”; 

per il nuovo polo scolastico solo di progettazione iniziale, ricorso al TAR e 
conseguenti spese legali (10.000,00eu c.a.), nuova progettazione ecc ecc sono 
stati stanziati dal nostro comune ad oggi 100.000,00 euro circa;

dal progetto iniziale che prevedeva l’edificazione di una nuova scuola materna 
unificata si è passati alla progettazione di una nuova scuola media stante il 
basso indice di vulnerabilità sismica dell’attuale scuola media G.degli Sforza; 

ATTESO CHE:

sussistono nella popolazione diverse perplessità e domande riguardo la 
destinazione d’uso dell’area ex campo sportivo.  



VERIFICATO CHE:

nella prima metà del mese di febbraio il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato 
la lista degli interventi per gli edifici da mettere in sicurezza in relazione alla 
legge di Bilancio 2017 e fra questi compare la nostra scuola media G.degli 
Sforza per un intervento strutturale al quale andranno destinati 1.300.000,00 
euro.

CHIEDIAMO

- cosa intende questa amministrazione comunale per Polo Scolastico;
- nell’area ex campo sportivo verrà edificata una nuova scuola media o una 
scuola materna unificata;
- il finanziamento del Ministero dell’Istruzione parla di intervento di 
ristrutturazione dell’attuale Scuola Media G.degli Sforza ed ha quindi, 
sembrerebbe, una destinazione d’uso “obbligata”, stante ciò non è chiaro quello 
che si intende costruire nell’area “polo scolastico”.
- quali destinazioni d’uso sono state prese in considerazione per gli edifici 
scolastici che verranno sostituiti. Se parliamo delle scuole materne, quale 
utilizzo futuro per la scuola materna del Tiro a Segno e quale per la scuola 
materna A.Veronica. Quale la destinazione futura prevista per la scuola media 
G.degli Sforza se è questa oggetto di nuova costruzione nel nuovo polo 
scolastico.

Ringraziando per l’attenzione concessa, l’occasione per porgere distinti saluti. 

Corinaldo 7 marzo 2018 


