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Falconara M.ma, 10 luglio 2017 

Comune di Falconara M.:   
 

Al Signor Sindaco   
Al Signor Presidente  
del Consiglio Comunale 
Alla Segreteria Generale  

 
Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE sulla situazione della ex Scuola Lorenzini di 
Villanova 
 

Verificato 

 Che nel corso delle Commissioni consiliari II^ e III^ del 27 marzo 2014 l’Assessore Astolfi 

dichiarò: “In merito ai futuri utilizzi dell’immobile, l’Assessore ASTOLFI informa che è in 

corso la ricerca di soggetti disponibili ad effettuare interventi di ripristino; alcuni, tra i quali 

la Blu Pubblica Assistenza, si sono attivati per verificare se sono in grado di ottenere un 

finanziamento a tasso agevolato per il ripristino strutturale immediato dell’edificio (al fine 

del trasferimento della sede in quell’immobile), ovviamente si avrà la possibilità di utilizzare 

tutti i vani dell’immobile non utilizzati. L’intenzione è trovare forme ed utilizzi affinché la 

struttura non rimanga chiusa o utilizzata impropriamente, poi per ripristinare interamente 

l’immobile, trattandosi di una spesa d’investimento, occorrerebbe attingere ad entrate 

straordinarie. Essendo una spesa d’investimento finanziabile anche con la vendita degli 

immobili, altra ipotesi di utilizzo che si sta valutando con l’Ufficio Ambiente è il 

trasferimento, in questi locali, dell’attuale Centro del Riuso, posta l’alienazione dei locali in 

via della Tecnica (attualmente sede del Centro medesimo)”; 

 Che il Consigliere BORINI, riguardo alle proposte e agli sviluppi che si sarebbero 

concretizzati, chiese che essi fossero illustrati in Commissione; 

 Che il Presidente della Commissione II^ Ivano Astolfi - dopo essersi consultato con 

l’Assessore Astolfi e la Presidente della Commissione Cultura - dichiarò che le Commissioni 

sarebbero state informate sugli sviluppi della situazione.  

Constatato  

 Che dal 27 marzo 2014 non è stata più convocata né la Commissione consiliare II^ né quella 

III^ al fine di informare sugli sviluppi della situazione e, pertanto, non è stato possibile 

avere alcuna informazione circa le proposte pervenute all’Amministrazione comunale da 

alcuni soggetti privati che l’Assessore al Patrimonio dichiarò essersi attivati alla data del 27 

marzo 2014. 
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 Che dalla stampa locale (che si riproduce) del 24 aprile 2014, del 27 agosto 2014, e del 3 

ottobre 2014 si era inequivocabilmente appreso che l’Amministrazione comunale aveva 

avviato una trattativa tra l’Amministrazione comunale e la BLU Pubblica Assistenza ONLUS 

avente per oggetto una precisa proposta avanzata dalla BLU ONLUS all’Amministrazione 

comunale per la riqualificazione dell’immobile, finanziariamente quasi completamente a 

carico della BLU ONLUS, nonché per la stipula di una convenzione per la concessione d’uso; 

 che dalla stampa locale del 28 e 29 dicembre 2015 si è appreso dall’Assessore ai Servizi 

Sociali che l’Amministrazione comunale per riqualificare la ex scuola Lorenzini  ha 

partecipato al bando nazionale di cui al DPCM  15  ottobre  2015  "Interventi  per  la  

riqualificazione  sociale  e culturale  delle  aree  urbane  degradate". 

Valutato dagli articoli della stampa locale del 24 aprile 2014, del 27 agosto 2014, e del 3 ottobre 

2014, nonché, da ultimo, del 9 e 10 febbraio 2016 che si era avviata una trattativa con la BLU 

Pubblica Assistenza ONLUS relativamente ad una proposta avanzata dalla ONLUS 

all’Amministrazione comunale per la riqualificazione e uso, previa convenzione, della struttura 

della ex scuola Lorenzini 

Si chiede al Sig. Sindaco 

 Perché non sia stato più informato il Consiglio comunale tramite le apposite Commissioni 

consiliari, dato che l’aggiornamento riguardo alla situazione della ex scuola Lorenzini era 

una precisa richiesta formulata ed accolta dai Presidenti delle Commissioni consiliari II^ e 

III^. 

 Quale sia stato l’esito della partecipazione al bando nazionale di cui al DPCM  15 ottobre  

2015  "Interventi  per  la  riqualificazione  sociale  e culturale  delle  aree  urbane  

degradate". 
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Il capogruppo e consigliere della lista civica  

Falconara Bene Comune 

 




