
Consulta	di	Frazione	Lavino

Verbale	incontro	del	5	maggio	2016

Presenti: Mara Mazzoli, Bruno Mazzoni, Francesco Giacomini, Peppino Bellavia,  Aldo 
Bortolotti, Marisa Risi, Guglielmina Lazzarin.

Segretario Guglielmina Lazzarin.

Per l’Amministrazione Comunale è  presente l’Assessore Giuseppe Buccelli, Vice Sindaco 
e Assessore alle politiche economiche e di bilancio e alle politiche scolastiche e culturali.

Ordine del giorno :

1)  Situazione attuale e strategie future per gli edifici scolastici della Frazione Lavino e 
del Comune. 

2) Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola e comunica che la consulta è dedicata alla situazione delle 
scuole del nostro Comune, ringrazia  i cittadini per la loro presenza e passa la parola 
all’Assessore Buccelli  ponendo  subito il primo punto dall’ordine del giorno

Chiedendo quali sono gli indirizzi futuri dell'Amministrazione sugli edifici scolastici 
esistenti e se si ravvisa la necessità di avere nuovi plessi.

L'assessore Buccelli introduce il discorso precisando che tutti gli edifici scolastici di Zola 
Predosa sono di proprietà comunale e negli ultimi anni ci sono stati interventi sulle 
strutture per renderle tutte a norma di legge; negli ultimi 7 anni di mandato del Sindaco 

Fiorini si sono investiti nella ristrutturazione degli edifici scolastici 3 milioni di Euro. 

A Zola Predosa esistono i seguenti ordini di scuole: gli Asili Nido, le scuole Materne, le 
scuole Elementari e la scuola Media.

L’Assessore informa che il Comune di Zola Predosa pone un grande interesse al settore 
scolastico e tra i comuni limitrofi è quello che conta più dipendenti diretti e anche la 
presenza di un pedagogista.

Attualmente a livello di politica scolastica si sta cercando di unificare la gestione dei servizi
scolastici con il territorio circostante, al fine di ottenere una alta qualità dei servizi cercando
di contenere i costi, anche in funzione di una ipotetica fusione dei Comuni di Zola Predosa 
e Monte San Pietro.

A livello di iscrizioni nelle scuole del comune si registra negli ultimi anni un forte calo delle 
iscrizioni ai nidi, dovuto in parte alla scarsa natalità e in parte alla crisi economica per la 



quale molte mamme hanno perso il posto di lavoro e quindi non iscrivono i bambini 
all'asilo in quanto l'alto costo del nido ha un certo impatto sul bilancio famigliare. 

Per questi motivi a Zola Predosa sono praticamente azzerate le liste d’attesa per questa 
fascia scolastica.

E' stato anche valutato che la chiusura  della scuola materna dei Gessi non dovrebbe 
influire sulle liste di attesa di questo ordine di scuola in quanto i posti necessari verranno 
messi a disposizione dalla B.V.L. (scuola privata convenzionata) e delle altre materne del 
territorio. 

L’Assessore conferma che a Zola Predosa ci sono posti disponibili per tutte gli ordini di 
scuola e si può dare risposta anche alle richieste che provengono da altri Comuni, 
soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla Scuola Media in cui le richieste di iscrizione 
sono in aumento. 

Visto l'aumento di richieste di accesso alla Scuola Media l'Amministrazione sta valutando 
la possibilità di costruire nuove sezioni di Scuola Media presso il plesso scolastico di Riale.

La scelta di prevedere la costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l'area di Riale 
è determinata dal fatto che si verrebbe a rafforzare un istituto scolastico esistente, dotato 
di palestra e di area verde in uno spazio che potrebbe essere candidato in futuro ad 
ospitare anche una scuola superiore nell'ambito delle discipline più richieste in questi anni,
si potrebbe pensare ad un Istituto Agrario o una Scuola Alberghiera.

Il progetto di portare sul territorio una scuola superiore risale già a qualche anno fa ma 
l'Assessore ha ribadito l'interesse dell'Amministrazione per l'argomento in quanto la 
posizione geografica del nostro Comune renderebbe interessante l'insediarsi di un istituto 
superiore e l'indotto economico relativo sarebbe interessante.

Il progetto non si è potuto realizzare fino ad ora in quanto le richieste pervenute nel 
passato erano per un edificio scolastico già realizzato che potesse accogliere in breve 
tempo una scuola.

Per quanto attiene alle nuove scuole sul territorio L'amministrazione ha in progetto da 
tempo la realizzazione della scuola prevista nel Comparto C4 e non ancora realizzata.

Entro la primavera del 2017 i lavori dovrebbero essere finiti dai soggetti attuatori (le 
imprese che hanno realizzato il comparto), se così non fosse, l'Amministrazione ha 
espresso l'intenzione di escutere la fidejussione posta a garanzia dei lavori e procedere 
direttamente con la costruzione.

La scuola prevede 3 sezioni di nido e 3 sezioni di scuola materna. 

Il dibattito si è sviluppato principalmente sul progetto della scuola, già pronto da tempo, 
che prevede un edificio su due livelli, cosa anomala per un asilo, ma l’Assessore conferma
che si tratta di un progetto molto innovativo dove le  scelte sono state imposte dal vincolo 
paesaggistico.



Lo sviluppo del tema della costruzione di questa scuola è un progetto molto seguito 
dall'Amministrazione, infatti su questo tema si riunisce mensilmente un tavolo di 
consultazione. 

Durante l'incontro della Consulta i membri della Consulta di Frazione Lavino assieme ai 
cittadini presenti, auspicano che al più presto si possa perseguire la costruzione di una 
nuova struttura scolastica a Riale, in grado di ospitare le nuove sezioni di scuola media ed 
una scuola superiore e di perseguire la scelta di edificare nuove scuole più moderne e 
funzionali in sostituzione degli edifici esistenti ormai obsoleti dal punto di vista funzionale 
ed energetico e che hanno costi di gestione molto alti (in questo caso si parla del nido e 
della scuola materna di via Cellini ancora da ristrutturare).

I membri della Consulta chiedono anche informazioni sul progetto della nuova Piazza (ex 
area Martignoni) ma in merito non c'è ancora nessuna risposta, siamo sempre in attesa di 
avere informazioni che continuiamo a chiedere e che prontamente daremo ai cittadini.

Il prossimo incontro della Consulta di Lavino si terrà il  9 Giugno alle ore 18,00,

il tema trattato sarà  quali sono a breve e a lungo termine i progetti dell'Amministrazione 

in ambito culturale. 

Sarà presente l'Assessore di riferimento Giuseppe Buccelli.

Alla ore 20,00 circa si è conclusa la seduta. 


