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L O R O     S E D I

Oggetto:  Risposta all’interrogazione n. 4017

In risposta all’interrogazione n. 4017 presentata dal consigliere Claudio Cia si riferisce
quanto segue.

La Giunta  provinciale  con deliberazione  n.  1907 del  2  novembre  2015 ha previsto  una
collocazione  meramente  orientativa  dell’utenza  di  Sporminore  sul  plesso  di  Campodenno,
riservandosi  di  confermare o meno tale assetto in vista della chiusura definitiva della scuola di
Sporminore prevista a partire dall’ a.s. 2017-18. 

Alcune famiglie di Sporminore, facendo affidamento su questa iniziale individuazione del
plesso  cui  essere  indirizzati,  hanno  deciso,  attraverso  una  scelta  autonoma,  non  obbligata,  né
sollecitata dall’amministrazione provinciale, di iscrivere già a partire dal corrente anno scolastico i
propri figli a Campodenno di fatto anticipando un assetto normativo non ancora in vigore e che
avrebbe potuto subire degli aggiustamenti. La Giunta provinciale con deliberazione n. 2466 del 29
dicembre  2016  ha  di  fatto  esercitato  tale  facoltà  che  si  era  precedentemente  riservata  ed  ha
modificato la precedente deliberazione stabilendo il  trasferimento dell’utenza di Sporminore sul
plesso di Denno anziché su quello di Campodenno. Tale decisione ha trovato giustificazione in una
richiesta dell’amministrazione comunale di Sporminore la quale, a seguito di serate informative e
sulla base di note sottoscritte da un folto gruppo di genitori, ha individuato la scuola di Denno come
la più idonea ad ospitare l’utenza di Sporminore. 
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La scelta  adottata  dalla  Giunta  provinciale  lo  scorso  dicembre  ha  inevitabilmente  avuto
riflessi e ricadute sul servizio di trasporto per i bambini di Sporminore iscritti a Campodenno; a
questo proposito l’amministrazione provinciale si è impegnata a garantire, in regime di transitorietà
ovvero fino al completamento del quinto anno di scuola primaria, il servizio di trasporto ai bambini
di Sporminore che, a partire dall’a.s. 2017-18, saranno iscritti  alla classe prima e seconda della
scuola primaria di Campodenno.
 

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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