Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 1° Giugno 2015
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore Competente
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE PER CAMBIO DESTINAZIONE D’USO GIARDINO EX SCUOLA
D’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” COME PARCO
PREMESSO CHE
Con deliberazione di Consiglio n. 88 del 24.11.2014, conseguente alla mozione prot.
prot n.
28168 del 18.11.2014 del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico ha bocciato la
richiesta di attendere l’esito delle richieste di iscrizione alla scuola d’infanzia “Giovanni
XXIII” sita in Via Tre Venezie n. 23 – quartiere di Guzzanica – prima di deciderne
d
la
chiusura
Con deliberazione di Giunta n. 160 del 30.12.2014 è stata ratificata la dismissione della
suddetta scuola dell’infanza comunale “Giovanni XXIII” a decorrere dall’anno scolastico
2015/2016
CONSIDERATO CHE
La dismissione di tale scuola è stata stabilita per motivi non riguardanti la sicurezza degli
ambienti interni e circostanti la struttura ma considerando “una
“una serie importante di
elementi, quali:
- i numeri dei bambini iscritti e la loro provenienza (rispetto ai quartieri comunali e rispetto
ai comuni limitrofi),
- i costi del personale e la necessità di garantire la sostenibilità del servizio “scuole
comunali dell’infanzia” anche nei prossimi anni,

- le valutazioni di tipo educativo e didattico di cui da anni si parla, anche con gli altri
interlocutori istituzionali del territorio.” (deliberazione di Giunta n. 160 del 30.12.2014).

VISTO CHE
Tutte le frazioni di Dalmine sono dotate di un parco
Diverse famiglie che risiedono nella frazione di Guzzanica hanno espresso disagio per la
mancanza nella zona di un parco, raggiungibile senza automobile, dove portare i propri
figli
La struttura sopra citata è dotata di ampio giardino circostante con cancello e recinzione,
adatto ad attività ricreative anche dei più piccoli
La manutenzione del verde è in carico al Comune di Dalmine

SI IMPEGNA SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
Ad attivarsi per adibire il giardino circostante la struttura dell’ormai ex scuola d’infanzia
“Giovanni XXIII” a parco comunale, con apposito regolamento, secondo quanto stabilito
dalle normative vigenti.

Dalmine, 01/06/2015
Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle

