
All’attenzione del  
Sindaco di Calvagese della Riviera  
Sig.ra IVANA PALESTRI 

 
 
Calvagese d/R, 13 marzo 2014 
 
Oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, in merito al nuovo progetto mensa scuola primaria. 
 
Con la presente io sottoscritta Anna Maria Fracassi capogruppo della lista “Impegno Comune”: 
 

PREMESSO: 
 

- che riteniamo la questione scuola di primaria importanza per la comunità, e che tale 
questione meriti quindi di essere gestita con scrupolosa attenzione in considerazione delle 
precarie condizioni in cui versano i nostri edifici scolastici; 

- che abbiamo appreso solo recentemente che l’Amministrazione sta valutando l’ipotesi di un 
nuovo progetto per la costruzione di una mensa nel parcheggio riservato al personale della 
scuola primaria; 

- che è previsto un impegno di spesa di € 200.000 per una struttura che, sarebbe nel migliore 
dei casi comunque solo temporanea; 

  
 

VISTI: 
 

- i documenti di progetto preliminare predisposti dall’ufficio tecnico, ed esposti nell’incontro del 
04/03 u.s. che mostrano una bozza orientata alla realizzazione di una struttura in muratura 
con tetto a terrazza, 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- una struttura di questo tipo è necessariamente permanente, e quindi non riutilizzabile in altro 

luogo quando verrà ultimato il progetto definitivo di edilizia scolastica, 
- una conformazione come quella prevista dal progetto preliminare prevede forti rischi di 

infiltrazioni e alti costi di manutenzione, 
- la struttura prevista non può raggiungere elevati standard di efficienza energetica, a fronte 

comunque di un costo considerevole per la sua realizzazione, 
 

CHIEDO: 
 

al Consiglio Comunale di esprimersi sulla presente mozione che impegna Sindaco e Giunta a: 
 
- richiedere ad almeno due ditte specializzate un preventivo per la realizzazione della struttura 

in oggetto in bio-edilizia in legno modulare ad alta efficienza energetica, per il favorevole 
rapporto qualità/prezzo/tempi di realizzo, in modo da ottimizzare il progetto non solo in 
funzione della spesa ma anche della resa energetica, e facilitarne un suo riuso anche in altro 
luogo nel futuro; 

- a valutare tali preventivi confrontandoli con il progetto preliminare realizzato dall’ufficio 
tecnico. 

 
 

 
Anna Maria Fracassi  

Capogruppo lista “Impegno Comune” 


