Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
Comune di Mogliano Veneto

Al Presidente del Consiglio Comunale
Mogliano Veneto
Mogliano Veneto, lì 16/02/15
MOZIONE
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica: Bando per la presentazione delle
istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei
relativi Piani annuali. Valutazione del progetto Polo Scolastico al Quartiere Ovest di
Mogliano Veneto.
Premesso che
- Il D.M. Del 23.01.2015, in attuazione dell’art.10 del D.L. 12.09.2013 n.104, convertito
in Legge 8.11.2013 n.128, reca misure urgenti in materia di Istruzione, Università e
Ricerca;
- La Regione Veneto con D.G.R. n. 158 del 10 febbraio 2015, recante Interventi
straordinari per l'edilizia scolastica , ha approvato il bando per la presentazione delle
istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per
l’edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali, da porre a base delle
procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l’edilizia scolastica previste
dal Decreto stesso;
- Nel Bur n. 16 del 13 febbraio 2015 è stato pubblicato il Bando, finalizzato alla
formazione dei Piani regionali
al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di
palestre scolastiche o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti.
Considerato che
- Ciascun Ente locale può presentare più domande di finanziamento in base al numero
degli edifici scolastici di propria competenza;

- La collocazione in graduatoria consentirà l’assegnazione di un finanziamento pari al
100% dell’importo ammesso con un tetto massimo pari ad Euro 2.000.000,00 per gli
interventi di nuova costruzione ed ad Euro 800.000,00 per tutti gli altri.
- E’ ammesso l’eventuale finanziamento regionale della quota della spesa complessiva
dell’intervento, eccedente la somma dell’importo del contributo assegnato;
- Saranno ammesse in graduatoria istanze relative a progetti esecutivi, definitivi e
preliminari per i quali il costo complessivo, sia superiore ad Euro 200.000,00;
- Sono finanziabili le domande che abbiano ad oggetto:
a) gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di restauro e
risanamento conservativo da realizzare sugli edifici e relativi impianti, tra i quali sono
inclusi: - gli interventi di messa in sicurezza ovvero di adeguamento alle normative
vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità degli edifici e relativi impianti; - gli
interventi di miglioramento e adeguamento sismico secondo le normative vigenti; - gli
interventi di efficientamento energetico;
b) gli ampliamenti e le nuove costruzioni.
Dato che
- Numerosi sono gli interventi da attuare nei plessi di Mogliano Veneto;
- Da anni si auspica la creazione di un Polo scolastico nel Quartiere Ovest per il quale è
stato già effettuato uno studio di fattibilità dall'Amm.ne Comunale nel 2007;
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
- In prima istanza a presentare domanda entro il termine indicato del 27 febbraio 2015
per accedere ai suddetti finanziamenti per i plessi del Comune che necessitano di
interventi;
- Secondariamente, a valutare la possibilità di proporre nella stessa il progetto per la
creazione di un Polo scolastico nel Quartiere Ovest, anche in funzione delle crescentia
domande di iscrizione, della mancanza di palestra alla scuola primaria,e
dell'adeguamento dei plessi all'Ovest alle normative vigenti.

Cristina Manes
(Capogruppo M5S Consiglio Comunale Mogliano Veneto)

