
 

 

PETIZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PISTOIA 

ex art. 29 dello Statuto e art. 7 del regolamento sugli istituti della partecipazione,  

istanze, petizioni, proposte di deliberazione, istruttoria pubblica, referendum 

 

 

I SOTTOSCRITTI CITTADINI, 

 

PREMESSO CHE: 

- in seguito ad una verifica disposta dall’Amministrazione comunale la scuola elementare di Bonelle 

- che attualmente ospita 3 classi della scuola primaria - non è stata dichiarata idonea relativamente 

alla certificazione sismica;  

- per tale ragione è stata disposta la chiusura della struttura scolastica in questione a partire dall’anno 

scolastico 2019/2020;  

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

- il Comune di Pistoia ha – del tutto inaspettatamente senza un confronto con la cittadinanza - 

individuato come sede temporanea della scuola primaria il locale del Centro Sociale L’Argine;  

- il Centro sociale L’Argine costituisce da molti anni un importante centro di aggregazione sociale 

e culturale nel quartiere di Bonelle; tra le altre cose, esso ospita attualmente gli anziani inseriti nel 

progetto del comune “socialmente “; inoltre la stanza “ex-circoscrizione” è oggetto del “patto di 

partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni” - primo nel 

comune di Pistoia - siglato tra l’’amministrazione comunale e il comitato di quartiere; 

- il centro sociale garantisce quindi attività sociali, ricreative e servizi al cittadino, oltreché la cura 

e alla pulizia dei locali e delle aree limitrofe compresa l’antistante piazza Modesta Rossi 

recentemente ristrutturata e divenuta, in brevissimo tempo, punto di riferimento per i cittadini del 

quartiere;  

- la struttura del centro Sociale L’Argine di Bonelle risulta del tutto inidonea ad ospitare la sede 

della scuola primaria, essendo un prefabbricato a basso costo; a tal proposito vi sono fondate 

perplessità sull’acquisizione di tutti i pareri e i nulla-osta degli organi tecnici preposti sul progetto 

dell’opera (a partire dal parere ASL) di carattere igienico-sanitario-funzionale, statico, 

antisismico, di sicurezza, di prevenzione incendi e da scariche atmosferiche; 

- per determinare il trasferimento della scuola elementare presso i locali del Centro Sociale sono - 

per questo - necessari pesanti lavori di adeguamento strutturale con il conseguente ingente impiego 

di risorse pubbliche, quantificate in Euro 150.000 – somma già messa a bilancio 

dall’Amministrazione comunale;  

- nel corso di più incontri con il Comune e nel corso di un’assemblea pubblica, il Comitato di 

quartiere di Bonelle ha proposto all’Amministrazione, come soluzione alternativa, di trasferire la 

sede della scuola primaria nei locali della scuola materna La Coccinella - edificio di per sé idoneo 

ad ospitare una struttura scolastica;  



 

 

- i locali della scuola materna della Coccinella si sviluppano su due piani, di cui il primo – 

completamente inutilizzato - potrebbe essere destinato ad ospitare la scuola elementare;  

- I locali della COCCINELLA sono - per loro stessa destinazione evidentemente - dotati di accessi 

facilitati e recinzioni e quindi di per sé idonei ad essere destinati a scuola elementare;   

- Il Comune di Pistoia - senza fornire adeguate argomentazioni - ha tuttavia sempre negato la 

possibilità di trasferire subito, senza soluzioni transitorie, la scuola elementare nella struttura della 

Coccinella, senza quantificare - tuttavia - l’impatto in termini di risorse pubbliche che una simile 

soluzione determinerebbe;  

CONSIDERATO CHE: 

➢ il trasferimento della scuola primaria di Bonelle nei locali della Coccinella consentirebbe 

probabilmente di stanziare meno risorse pubbliche per l’adeguamento strutturale rispetto a quelle 

necessarie per l’adeguamento dei locali del Centro Sociale L’ARGINE, essendo i locali de La 

Coccinella già di per sé idonei ad ospitare una struttura scolastica; 

➢ non è dato comprendere per quali ragioni l’Amministrazione abbia deciso – senza alcun confronto 

con la cittadinanza - di trasferire la scuola elementare nei locali del centro sociale, mettendo a 

bilancio una quantità ingente di risorse pubbliche a maggior ragione considerando la natura 

‘temporanea’ di una simile soluzione;   

➢ così facendo il Comune decreta la chiusura di un fondamentale centro di aggregazione per la 

comunità determinando, con questo, un grave danno per l’intero quartiere di Bonelle e per l’intera 

città; 

CONSIDERATO IN ULTIMO CHE 

- la scelta dell’amministrazione comunale - oltre che poco trasparente appare del tutto irragionevole 

- dovendo l’azione amministrativa conformarsi a criteri di efficacia economicità ed efficienza;  

- in particolare, la scelta dell’amministrazione di trasferire la scuola elementare nei locali del Centro 

Sociale L’Argine non pare conforme ai principi di efficacia, economicità ed efficienza cui deve 

adeguarsi l’azione amministrativa in quanto:  

➢ l’Amministrazione dovrà spendere una ingente quantità di denaro pubblico per 

l’adeguamento di un edificio – come quello del Centro Sociale – evidentemente inidoneo 

ad ospitare la scuola e destinato ad essere una soluzione temporanea, quando con il 

probabile impiego di meno risorse pubbliche si potrebbe trasferire definitivamente la 

scuola elementare presso una struttura - come quella de La Coccinella - conforme per 

caratteristiche ad una simile destinazione;  

➢ l’amministrazione non ha mai preso in considerazione come soluzione alternativa – né 

valutato una sua fattibilità in termini di risorse economiche necessarie – il trasferimento 

della scuola elementare presso i locali della scuola materna La Coccinella, non fornendo 

tuttavia alcuna motivazione sia sul piano amministrativo che sul piano economico. 

*** 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti cittadini ai sensi ed agli effetti dell’art. 29 dello Statuto del 

Comune di Pistoia (deliberazione C.C. n. 243/2000 e successive modificazioni) e dell’art. 7 del regolamento 



 

 

sugli istituti della partecipazione, istante, petizioni, proposte di deliberazione, istruttoria pubblica, 

referendum (deliberazioni C.C. n. 74/2010 e 13/2013), 

 

 

 

 

CHIEDONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI PISTOIA 

 

- di esaminare la proposta di trasferire la scuola elementare presso i locali della scuola materna La 

Coccinella; 

- di acquisire e rendere visionabili i pareri e i nulla-osta degli organi tecnici preposti sul progetto dell’opera 

(a partire dal parere ASL) di carattere igienico-sanitario-funzionale, statico, antisismico, di sicurezza, di 

prevenzione incendi e da scariche atmosferiche; 

- di chiedere alla Giunta che venga valutata in termini di impatto economico l’adeguamento dei locali de 

La Coccinella per il trasferimento della scuola elementare; di chiedere l’esibizione di documenti che 

certifichino la non fattibilità del trasferimento della Scuola elementare presso i locali della scuola materna 

La Coccinella; 

- di deliberare l’avvio di un processo partecipativo volto ad aprire un confronto con la cittadinanza circa il 

trasferimento della scuola elementare;  

- in ogni caso, di adottare provvedimenti amministrativi utili ad evitare una decisione di per sé 

incomprensibile da un punto di vista economico e amministrativo che reca danno a un’intera comunità. 

 

 

 

 

 

 


