
Arezzo, 27 marzo 2017

Al sindaco Ing. Alessandro Ghinelli

All'assessore ai lavori pubblici Gianfrancesco Gamurrini

All'assessore alla scuola Lucia Tanti

                                                          

INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO: scuola dell’infanzia di Matrignano

PREMESSO CHE:

- In data 21 marzo u.s. è stata rilasciata un’intervista dall’Assessore Gamurrini in cui lo stesso 
dichiara che “ …..la scuola di Matrignano non risponde a dei criteri che, secondo noi, sono basilari 
per poter mandare i ragazzi a scuola in SICUREZZA….” 

- Nella stessa intervista  dichiara inoltre che l’amministrazione sta provvedendo ad una ricognizione
generale degli edifici pubblici e che la stessa intende intervenire valutando le priorità degli 
interventi.

- Dai dati pubblicati dalla Regione Toscana, aggiornati al 2016, tra le 23 strutture di importanza 
strategica analizzate sulle 144 complessive, è presente la scuola di Matrignano, per la quale le 
indagini relative alle verifiche sismiche e statiche risultano essere state completate.

VALUTATO CHE:

- L’epoca di costruzione della scuola di Matrignano risulta essere il 1978, quindi relativamente 
giovane rispetto ad altri plessi scolastici presenti nel nostro territorio.

- La decisione di chiudere la scuola di Matrignano e quindi di trasferire i bambini nella struttura 
della TRICCA, è stata presa in modo unilaterale e improvviso da questa amministrazione, dopo che 
erano già state presentate le domande di iscrizioni, senza che le famiglie potessero liberamente 
valutare un’alternativa rispetto a questo spostamento.

- Dalle varie esternazioni, sia dell’Assessore Gamurrini che dell’assessore Tanti, non è ancora 
chiaramente emerso se la scuola in oggetto verrà adeguata, demolita e ricostruita oppure verrà 
chiusa in modo definitivo.

TUTTO  CIO’  PREMESSO  SIAMO  A  CHIEDERE,  AL  SINDACO  GHINELLI,
ALL’ASSESSORE GAMURRINI E ALL’ASSESSORE TANTI:

- Quali sono i risultati ottenuti dalla verifica sismica e statica eseguita sulla struttura che accoglie la
scuola materna di Matrignano e come è possibile reputare, alla luce delle dichiarazioni sopra citate,
che la struttura sia SICURA adesso e fino alla fine dell’anno scolastico, ma che tale sicurezza verrà
a mancare subito dopo.



- Quali saranno gli interventi previsti nel plesso della Tricca per accogliere gli alunni provenienti da 
Matrigano.

- Come è possibile essere arrivati a prendere tali decisioni senza aver condiviso questa scelta e 
decisione con il provveditorato e con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo coinvolto.

- Come si può non valutare il disagio arrecato alle famiglie per una scelta di questo tipo, e che si 
liquidi tale disagio giustificando che la Tricca dista solo 3 km dalla Matrignano.

- Se la scuola in oggetto verrà adeguata, demolita e ricostruita oppure verrà chiusa in modo 
definitivo.

- Se e quando verrà indetto il bando da 600.000 € previsto nel programma triennale delle opere 
pubbliche per adeguamento strutturale.

- Se nella zona e nell'area su cui insiste attualmente la scuola di Matrignano sono previsti interventi
urbanistici o modifiche di rilievo alla viabilità.

                                                                                  

  GRUPPO CONSILIARE         

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO

                                                                                               MASSIMO RICCI         PAOLO LEPRI

_____________________________




