Comune di Bovolenta
Dichiarazione congiunta
tra la Parrocchia S. Agostino di Bovolenta e il Comune di Bovolenta
sul futuro della Scuola dell’infanzia “S. Maria degli Angeli”.
Considerati gli eventi che hanno coinvolto nell’ultimo mese l’edificio della Scuola
dell’Infanzia di proprietà della Parrocchia, concesso in comodato d’uso al Comune, si
ritiene corretto informare la popolazione degli sviluppi intercorsi in queste settimane e delle
prospettive future.










Con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 28/04/2021 il Comune di Bovolenta ha
approvato la sottoscrizione del contratto di comodato con la Parrocchia avente ad
oggetto l’immobile che ospita la Scuola dell'infanzia “S. Maria degli Angeli".
Tale contratto prevede, in carico al comodatario, ovvero il Comune di Bovolenta,
l’espletamento dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edificio e gli eventuali necessari
adeguamenti funzionali all’attività scolastica.
In data 07.06.2022 con prot. n. 4741 il Comune di Bovolenta ha acquisito la relazione
sulla vulnerabilità sismica dell’edificio della Scuola dell’Infanzia, a firma del dott. ing.
Marco Gallotta della ditta Tecno Indagini SRL di Cusano Milanino (MI), dalla quale
sono emerse gravi carenze statiche negli elementi verticali in muratura a doppio
paramento dell’edificio e la conseguente non idoneità dell’edificio alla normativa
antisismica.
A fronte delle risultanze della relazione di cui sopra, con Ordinanza contingibile e
urgente n. 10 del 08/6/2022 il Sindaco ha ordinato l’evacuazione e la conseguente
chiusura dell’edificio, provvedendo ad ospitare provvisoriamente i bambini nei locali
della scuola primaria.
Nella riunione congiunta del 30 giugno, il Comune di Bovolenta, nelle persone del
Sindaco Anna Pittarello e del Vicesindaco Mauro Tassinato, la Parrocchia di
Bovolenta, rappresentata dal Parroco Don Lodovico Casaro e dai membri del
Consiglio per la Gestione economica, ing. Paolo Pizzolato e Gino Griggio, e i
rappresentanti della Curia diocesana, Don Lorenzo Celi e avv. Simone Bernardello,
hanno convenuto sull’opportunità di rendere edotta la Comunità di Bovolenta che
rimane invariato l’impegno a realizzare nel sito esistente il progetto inizialmente
condiviso di un polo scolastico costituito da nido integrato e scuola dell’infanzia, oltre
alla predisposizione di spazi da riservare in uso alla Parrocchia, così da soddisfare le
esigenze della popolazione e creare un volano per l’intero polo scolastico del Paese.
Tale impegno, che richiede un investimento di ingenti proporzioni, non potrà che
essere attuato accedendo a finanziamenti regionali o statali da parte
dell’Amministrazione Comunale che si sta prodigando in tal senso.
Nelle more del progetto, i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia “S. Maria degli
Angeli” continueranno ad essere ospitati temporaneamente nei locali della scuola
primaria, debitamente adeguati agli standard di legge e alle esigenze proprie di
quella fascia di età.

Bovolenta, 25 luglio 2022
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