
                                                                                                                             

 

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno

 

 

OGGETTO: In merito al trasloco degli  

 

 

 - In data 14 giugno 2018 è stata firmata

accedere e di restare nell'edificio di via San Nicolao sede degli istituti 

delle scuola materna e nido privati Leone XII e di alcuni appartamenti di Edilizia residenziale 

pubblica; 

 

- la decisione è stata presa a seguito della 

pervenuta dalla Provincia dalla quale risulta 

normativa (“Aggiornamento delle norme tecniche di costruzione contenute nel Decreto Ministeriale 

del 17 gennaio del 2018”), non abbia

 

 

- risulta essere stato raggiunto l’accordo 

nuova collocazione del blocco scolastico

posizionati moduli prefabbricati per accogliere gli oltre 900 studenti;

 

- Con il Decreto Interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47, sono stati approvati i 

criteri, le procedure e le tempistiche per la predisposizione dei Piani regionali di edilizia scolastica 

per il triennio 2018-2020 di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L.  8 

novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di

 

- Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2018; da tale data decorrono i 

120 giorni entro cui le Regioni devono inviare al MIUR i Piani triennali

 

- la Regione Toscana ha approvato, con deli

la formazione del Piano regionale 2018

 

                                                                                                                             

CB 

 

 

Alla c.a. del Presidente

del Consiglio Regionale
Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno 

al trasloco degli  istituti scolastici Civitali e Paladini

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PRESO ATTO CHE  

 

2018 è stata firmata l'ordinanza del sindaco di Lucca con la quale si

accedere e di restare nell'edificio di via San Nicolao sede degli istituti scolastici 

delle scuola materna e nido privati Leone XII e di alcuni appartamenti di Edilizia residenziale 

SOTTOLINEATO CHE 

 

la decisione è stata presa a seguito della relazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica 

dalla quale risulta che l'immobile in questione

Aggiornamento delle norme tecniche di costruzione contenute nel Decreto Ministeriale 

abbia condizioni strutturali idonee a garantire l

EVIDENZIATO CHE 

 

risulta essere stato raggiunto l’accordo tra Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca per la 

del blocco scolastico nell'area del Campo di Marte dove dovranno essere 

per accogliere gli oltre 900 studenti; 

RAMMENTATO CHE 

 

Con il Decreto Interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47, sono stati approvati i 

procedure e le tempistiche per la predisposizione dei Piani regionali di edilizia scolastica 

2020 di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L.  8 

novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2018; da tale data decorrono i 

120 giorni entro cui le Regioni devono inviare al MIUR i Piani triennali;  

la Regione Toscana ha approvato, con deliberazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340, i criteri per 

la formazione del Piano regionale 2018-2020, e dei piani annuali; 

 

 

 
Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 

 

Alla c.a. del Presidente 

del Consiglio Regionale 

istituti scolastici Civitali e Paladini e Leone XII 

con la quale si vieta di 

scolastici Civitali e Paladini, 

delle scuola materna e nido privati Leone XII e di alcuni appartamenti di Edilizia residenziale 

relazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica 

in questione, in base alla nuova 

Aggiornamento delle norme tecniche di costruzione contenute nel Decreto Ministeriale 

condizioni strutturali idonee a garantire la sicurezza statica; 

tra Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca per la 

nell'area del Campo di Marte dove dovranno essere 

Con il Decreto Interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47, sono stati approvati i 

procedure e le tempistiche per la predisposizione dei Piani regionali di edilizia scolastica 

2020 di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L.  8 

Istruzione, Università e Ricerca; 

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2018; da tale data decorrono i 

berazione della Giunta 3 aprile 2018, n. 340, i criteri per 



                                                                                                                             

 

- i beneficiari dei finanziamenti della delibera suddetta saranno Comuni, Province e le Città 

Metropolitane e che le proposte d

adibiti ad istruzione scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), 

nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici da adibire ad is

ed edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica

 

- Una quota pari al 40% delle somme assegnate alla Regione Toscana per il finanziamento degli

interventi riportati nella graduatoria 

Secondarie di Secondo grado; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi con estrema urgenza, di concerto con la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, 

l’Ufficio Scolastico regionale e le rappresentanze genitoriali, al fine di:

- Superare velocemente la fase transitoria di permanenza nei prefabbricati degli studenti, 

riportandoli in un contesto idoneo allo studio, stabile e sicuro.

- Dare risposte immediate ai genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido e la scuola 

materna, i quali al momento, anche in relazione alle loro esigenze lavorative, non hanno 

alcuna certezza. 

 

 

 

 

Elisa Montemagni ______________________

 

                                                                                                                             

CB 

 

 

SOTTOLINEATO CHE  

 

i beneficiari dei finanziamenti della delibera suddetta saranno Comuni, Province e le Città 

e proposte dovranno riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica 

scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), 

nuovi edifici scolastici pubblici da adibire ad istruzione scolastica statale 

destinare a poli di infanzia, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto 

n. 65 e muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica

40% delle somme assegnate alla Regione Toscana per il finanziamento degli

interventi riportati nella graduatoria verrà destinata per interventi su edifici che ospitano scuole 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

estrema urgenza, di concerto con la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, 

l’Ufficio Scolastico regionale e le rappresentanze genitoriali, al fine di: 

Superare velocemente la fase transitoria di permanenza nei prefabbricati degli studenti, 

un contesto idoneo allo studio, stabile e sicuro. 

Dare risposte immediate ai genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido e la scuola 

materna, i quali al momento, anche in relazione alle loro esigenze lavorative, non hanno 

______________________ 

 
Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 

 

i beneficiari dei finanziamenti della delibera suddetta saranno Comuni, Province e le Città 

riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica 

scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), 

truzione scolastica statale 

destinare a poli di infanzia, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto 

n. 65 e muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica; 

40% delle somme assegnate alla Regione Toscana per il finanziamento degli 

edifici che ospitano scuole 

estrema urgenza, di concerto con la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, 

Superare velocemente la fase transitoria di permanenza nei prefabbricati degli studenti, 

Dare risposte immediate ai genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido e la scuola 

materna, i quali al momento, anche in relazione alle loro esigenze lavorative, non hanno 


