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Al Presidente del 

Consiglio Regionale Toscano 

 

 

 

OGG: Mozione 

 

“In merito alla chiusura della scuola Frediani di Serravezza.”  

 

 

 

Il Consiglio regionale 

Premesso che: 

 

- il sindaco di Serravezza (LU) ha avviato un programma complessivo di analisi delle 

vulnerabilità sismiche per gli edifici pubblici strategici di cui il Comune è proprietario; 

- tali rilievi tecnici hanno avuto esito negativo nel caso della Scuola “E.Frediani”, per la quale è 

scattato il provvedimento obbligatorio di chiusura per inagibilità in quanto mancante dei 

requisiti di sicurezza legati ai carichi verticali; 

- fatte tutte le opportune verifiche da parte dell’Amministrazione comunale su possibili sedi 

alternative e constatato che non esisterebbe nel capoluogo la possibilità di ricollocare 

adeguatamente la scuola fintanto che il fabbricato di via Vittorio Veneto sia reso agibile, è stato 

disposto il temporaneo trasferimento di quest’ultima presso l’istituto di Ripa. 

 

Tenuto conto della protesta delle famiglie le quali, nonostante le rassicurazioni del sindaco, si 

mostrano preoccupate che la soluzione di Ripa possa trasformarsi da temporanea a definitiva e 

l’istituto Frediani possa perdere la propria autonomia e la propria organizzazione, sia a livello di 

insegnanti che di composizione delle classi. 

 

Visto la Delibera la Deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2017, n. 949 “Approvazione 

dei principi generali per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’utilizzo di 

contributi finalizzati a interventi urgenti e indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica”, che 

definisce criteri e modalità per la presentazione, la concessione e l’utilizzo dei contributi finanziari 

destinati al sostegno degli Enti locali nel settore dell’edilizia scolastica. 

 

Visto che nell’Allegato A alla suddetta Delibera i contributi sono riservati agli Enti locali che si 

trovino in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di 

edilizia scolastica di particolare urgenza e indifferibilità, pena la sospensione delle attività 

didattiche.  

 

 



Impegna la Giunta regionale 

 

in considerazione  dello stato di criticità della scuola Frediani di Serravezza e delle note difficoltà 

da parte dell’Amministrazione comunale di reperimento della totalità delle risorse finanziarie 

necessarie per fronteggiare un intervento edilizio che ha le caratteristiche di particolare urgenza e 

indifferibilità, a valutare la possibilità di garantire uno specifico contributo economico.  

 

 

 

I Consiglieri 

 

Tommaso Fattori                          Paolo Sarti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


