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L O R O     S E D I
 

Oggetto:  Risposta interrogazione n. 3982.

In risposta all'interrogazione in oggetto, si forniscono le informazioni richieste, precisando
preliminarmente in merito alle questioni sollevate che il progetto prospettato dal Comune di Grigno
si muove indipendentemente dalla programmazione provinciale, nella quale sono stati individuati
alcuni fondamentali interventi di razionalizzazione dell’offerta scolastica ed educativa nell’obiettivo
generale di assicurare una copertura adeguata al territorio e rafforzare la qualità dell’offerta del
sistema  educativo  provinciale.  Tale  programmazione,  con  riferimento  allo  specifico  contesto
dell’area della Bassa Valsugana, ha disposto interventi rispetto alla scuola dell’infanzia di Telve di
Sopra la cui utenza converge sulla scuola dell’infanzia di  Torcegno, non prevedendo interventi
specifici rispetto alla realtà di Grigno. 
Il  citato  progetto  si  configura  pertanto  come una  scelta  organizzativa  autonoma  del  Comune
medesimo che deriva da una valutazione circa la dislocazione dei servizi scolastici sul territorio di
riferimento e che il Comune intende sostenere attraverso l’utilizzo di fondi propri.

Entrando nel merito dell’interrogazione, si forniscono le seguenti  precisazioni sulla base
degli elementi informativi acquisiti presso il Comune di Grigno.

Con riferimento al primo ed al secondo punto dell’interrogazione, il Comune ha evidenziato
innanzitutto che i lavori di recupero dell’attuale scuola dell’infanzia di Grigno per la realizzazione di
alloggi da destinarsi a categorie protette non sono stati pensati per soddisfare eventuali esigenze
della Casa di Riposo. Alla data attuale, è già stata affidata la progettazione dei lavori che verranno
appaltati nei prossimi mesi; l’Amministrazione è  in grado di finanziare i lavori per la realizzazione
degli alloggi con fondi propri.

Con riguardo al terzo punto dell’interrogazione, il Comune ha rilevato che la necessità di
attivare i lavori di spostamento della scuola dell’infanzia nelle ex scuole elementari nasce da una
verifica delle opportunità che tali lavori creeranno e non dalla verifica delle criticità, evidenziando in
proposito che la scuola dell’infanzia è dislocata su tre piani.
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In ordine al  quarto punto dell’interrogazione, l’amministrazione comunale ha evidenziato
che la scuola dell’infanzia di Grigno dista da quella di Tezze 5 km, precisando che i centri abitati
del Comune si estendono su un territorio di circa 12 km. 

Con riferimento al quinto punto, si precisa che per l’anno scolastico 2017/2018 risultano per
la scuola dell’infanzia di Tezze  n. 26 iscritti più 1 preiscritto e per la scuola dell’infanzia di Grigno
n. 13 iscritti.

In riferimento all’ultimo punto dell’interrogazione, il Comune ha sottolineato che il progetto
che  intende  portare  avanti,  finanziato  con  fondi  propri  e  con  il  fondo  strategico  di  comunità,
interessa due edifici e si sviluppa in un’ottica sovracomunale, nell’intento di venire incontro ai nuovi
bisogni sociali di cui necessariamente si dovrà sempre più tenere conto e di dedicare adeguati
spazi alle realtà associative locali. Si potranno in tal modo soddisfare non solo le esigenze delle
categorie protette, ma anche quelle delle Associazioni locali e dei gruppi giovanili della zona con
particolare sensibilità ad iniziative ed interventi di carattere sovracomunale. All’interno di questo
progetto il costo per il recupero di un piano dell’ex scuola elementare di Grigno da destinarsi a
scuola dell’infanzia è pari a  euro 104.432,00 + IVA di legge e oneri.

Distinti saluti

- dott. Ugo Rossi -
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