
 
 

Gruppo Consiliare  Agliana in Comune 
 
 

  
 

Al Sindaco del Comune di Agliana  
 

      Al Presidente del Consiglio Comunale 
      
    
Agliana, lì 12/10/2015 

 
                                  
                                                      INTERROGAZIONE 
 
 
 
Oggetto: Stato di avanzamento dei lavori dell’asilo nido comunale situato in via Curiel 7 

 

Premesso che 

In data 17 aprile 2014, gli asili nido comunali “Il Glicine” e “Il Gatto Mammone” -  situati in 

via E. Curiel 7 ad Agliana - sono stati chiusi dopo che l’edificio è stato dichiarato non a 

norma a causa della verifica sulla vulnerabilità sismica e antincendio effettuata dall’Ing. 

Federico Sazzini. 

Preso atto che 

Tale struttura dovrà rimanere chiusa fino al termine dei lavori, gli 87 bambini ospitati 

furono in un primo momento trasferiti in strutture alternative dislocate tra i Comuni di 

Agliana (Saletta Laura Conti, Ciaf ed asilo privato “Mario Baldi”), Montale (nido comunale 

e il privato Pollicino) e Montemurlo. Dal 06.09.2014 i due asili comunali hanno trovato 

sistemazione provvisoria presso i locali dell’ex Asl situati in Piazza Giovanni XXIII ad 

Agliana, di proprietà della Provincia di Pistoia. 

Considerato che 



La precedente amministrazione, in occasione del Consiglio comunale del 12.05.2014, 

aveva approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014 prevedendo lo stanziamento 

di 400.000 € per il consolidamento dell’edificio, per l'adeguamento alle norme antisismiche 

e antincendio, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le scale e la realizzazione di un 

ascensore. 

Considerato inoltre che 

Nel decreto presidenziale del 16.07.2014 della Provincia di Pistoia Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016 sono state approvate alcune 

variazioni alle previsioni di competenza “al fine di posticipare al 2016 la vendita 

dell’immobile di proprietà della Provincia di Pistoia, e concederlo in uso gratuito, fino al 

31.07.2015, al Comune di Agliana”. Inoltre in tale documento si fa riferimento ai locali 

situati in via Curiel sostenendo che “I lavori strutturali di adeguamento alla normativa nella 

sede di via Curiel 7, già appaltati dal comune di Agliana, sono già in corso di esecuzione 

per cui sarà possibile ricollocare i nidi Il Glicine e il Gatto mammone fin dall’anno 

scolastico 2015/2016”. 

Preso atto che 

A seguito della tempesta di vento del 05.03.2015, sono stati rilevati gravi danni all’edificio 

situato in via Curiel (in particolar modo alla copertura e alla recinzione) per cui si è reso 

necessario, in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 

in data 30.07.2015, lo stanziamento di ulteriori 230.000 € (finanziati con oneri di 

urbanizzazione) per i lavori di ristrutturazione dello stabile in questione. 

Considerato 

L’atto di deliberazione della Giunta comunale 57/2015 del 29.07.2015 avente per oggetto 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 

“IL GLICINE”- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE”. 

Visto che 

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, per conto del Comune di Agliana, 

ha emesso in data 19.08.2015 un Avviso pubblico per Manifestazione di interesse per 

l’espletamento di procedura negoziata per l’appalto dei lavori relativi all’intervento di 

“adeguamento sismico dell'asilo nido "Il Glicine" del Comune di Agliana al fine di 

individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata e che, nel presente avviso, risulta 

che: 



- Il Progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Resp. U.O.C. 6LP n. 

363 del 09/07/2015 (n.124/6LP). 

- Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è di 210 giorni decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

- Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 07.09.2015. 

- La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, 

entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

- Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che  sarà  libera  di  

seguire  anche  altre procedure.  

 

Premesso tutto questo 

Si chiede al Sindaco di informare il Consiglio comunale: 

1. Se la Provincia di Pistoia ha concesso la proroga ufficiale al Comune di Agliana per 

l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dei locali dell’ex Asl situati in Piazza Giovanni XXIII 

e fino a quando tale proroga è stata concessa; 

2. Su quali siano i motivi per cui i lavori di adeguamento sismico della struttura situata in 

via Curiel non sono iniziati a settembre 2014; 

3. Su quale sia la situazione reale dell’edificio in questione e quale sia la tipologia di 

intervento necessaria; 

4. Sugli sviluppi della gara; 

5. Sui tempi previsti per la realizzazione dei lavori  e quindi per riapertura definitiva degli 

asili nido in detta struttura. 

 

 

                                                                                  

 


