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Oggetto: Mozione “ In merito alle prospettive del Liceo Musicale e Coreutico Felice Palma di Massa ” 

 

 

 

 

 

                                                                IL CONSIGLIO  REGIONALE  

 

 

 

 

Premesso che con l’anno scolastico 2014-2015, dopo ben dodici anni di sperimentazione, il Liceo Artistico 

Felice Palma di Massa, ex istituto d’arte, faceva nascere la sezione del Liceo Musicale e Coreutico, il quale ad 

oggi risulta composto da cinque classi; 

 

Ricordato che al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 alcuni studenti iscritti al Liceo Musicale 

hanno appreso che una parte delle aule loro destinate non risultavano essere  né agibili né attrezzate per il 

regolare svolgimento dell’attività didattica; in conseguenza di tale situazione alunni e genitori coinvolti da tale 

disservizio venivano ricevuti dalla dirigenza scolastica e da rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, 

ente competente in materia di edifici scolastici destinati all’istruzione superiore; 

 

Rilevato che: 

- a causa delle carenze strutturali rilevate le autorità competenti decidevano di ospitare gli alunni presso l’ITCG 

Giuseppe Toniolo, istituto che al momento conta un basso numeri di studenti iscritti e che, ai fini del 

superamento della situazione di crisi, sono stati trasferiti presso altro plesso scolastico a Carrara;  

- presso l’Istituto Toniolo risultano essere agibili solo tre classi, tant’è che detto istituto  assieme all’IPSSAR 

Giuseppe Minuto) rientra tra quelli annoverati dal decreto 8 agosto 2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca recante “Ripartizione del fondo di cui all’articolo 25, commi 1 e 2 bis del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore 

delle Province e Città Metropolitane”; 

 

Considerato che: 

- nell’immediato, al fine di rendere agibili le altre classi del Toniolo, si è pensato di effettuare una prima serie di 

interventi finalizzati al consolidamento del solaio e  per la cui realizzazione si rende necessaria la cifra di 

40.000 Euro, fondi di cui  al momento l’Amministrazione provinciale sembrerebbe non disporre;  
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- in presenza del perdurare dell’inagibilità di dette aule del Toniolo gli studenti si potrebbero vedere costretti a 

frequentare istituti assai distanti da Massa, quali quelli di Lucca o La Spezia; 

 

Preso atto dei contenuti della l.r. 70/2005, attraverso cui, ferme restando le competenze degli enti locali in 

materia,  la Regione Toscana ha avviato azioni di sostegno relativamente a interventi di edilizia scolastica  di 

particolare urgenza ed indifferibilità;  
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ad attivarsi, stante le competenze che nel caso in oggetto afferiscono all’Amministrazione provinciale, in  tutte 

le sedi opportune, a partire dal Governo nazionale, al fine di giungere in tempi brevi al superamento della 

situazione di attuale disagio in cui versano gli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Felice Palma di Massa, 

affinché quest’ultimi possano sviluppare il proprio percorso di studi e di formazione in una struttura idonea in 

termini di sicurezza, accessibilità e fruibilità.  

 

 

 

 

 I Consiglieri  

 


