DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 324/2015

SETTORE: SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ASSESSORATO: SINDACO
OGGETTO: APPROVAZIONE MATERIALE PER SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE, AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/4018
DEL 11/09/2015 PER FINANZIAMENTO REGIONALE.
L'anno Duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore
16:00 nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta
Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:
Nome
SCANAGATTI
ROBERTO
BERTOLA
CHERUBINA
ABBA’ CARLO
COLOMBO CLAUDIO
CONFALONIERI
PAOLO GIUSEPPE

Qualifica Presente Nome
SINDACO
S
DELL’AQUILA
FRANCESCA
VICE
S
DONVITO DEBORA
SINDACO
Assessore
S
LONGONI EGIDIO
Assessore
N
MARRAZZO ANTONIO
Assessore
S
MONTALBANO
ROSARIO

Qualifica
Assessore

Presente
S

Assessore

S

Assessore
Assessore
Assessore

S
S
S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: SPOTO MARIO
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte del Sig. Sindaco,
Roberto Scanagatti,
Premesso che:
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’art. 1, comma 153, dispone: “Al fine
di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettoni
co, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza
strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’u
niversità e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di mis
sione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualifi
cazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prov
vede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le Regioni e individua i cri
teri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di in
teresse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interes
sati alla costruzione di una scuola innovativa”;
la medesima Legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’art. 1, comma 154, dispo
ne: “Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul pro
prio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/4018
dell’11/09/2015 “Selezione di manifestazione di interesse per la costruzione di
scuole innovative, ai sensi dell’art. 1, comma 153, della Legge 13 Luglio 2015,
n. 107”;
Atteso che negli allegati A e B della sopracitata deliberazione della Giunta
della Regione Lombardia n. X/4018 dell’11/09/2015 sono state definite
modalità e tempistica per manifestare l’interesse alla selezione per un
finanziamento di € 35.725.784,45;
Considerato che:
- il Servizio Programmazione Negoziata, afferente al Settore Segreteria e
Direzione Generale, in collaborazione con il Servizio Piani Urbanisti - Sit
del Settore Governo del Territorio e Suap e con il Settore Istruzione e
Attività Sportive del Comune di Monza, ha predisposto quanto richiesto
dalla succitata deliberazione di Giunta Regionale, al fine di manifestare
l’interesse del Comune di Monza a concorrere alla selezione per
l’attribuzione di un finanziamento per un nuovo polo scolastico;
- il polo scolastico di nuova realizzazione è stato ipotizzato sull’area
dismessa e degradata dell’ex Macello;
- la realizzazione del nuovo polo scolastico risolverebbe tutte le
problematiche relative alla scuola primaria “Citterio”, alla scuola

-

-

secondaria di I° grado “Bellani” e alla succursale della scuola secondaria
di II° grado “Porta”, oltre a contribuire alla rigenerazione urbana di un
importante quartiere della città;
il nuovo polo scolastico avrebbe forti elementi innovativi sia per la
didattica che per i servizi e il costruito, come meglio descritto negli
allegati alla presente deliberazione, conservati in originale presso il
Servizio Delibere C.C. G.C. e Controlli Amministrativi;
per l’intervento ipotizzato, il costo complessivo stimato ammonta ad
€°20.000.000,00;
il materiale prodotto per la partecipazione alla selezione di cui al
presente atto è costituito da:

Allegato B della deliberazione di Giunta Regionale n. X/4018
dell’11/09/2015, debitamente compilato in ogni sua parte;

Tav. 1: ortofoto dell’area dell’intervento;

Tav. 2: aerofotogrammetria dell’area dell’intervento;

Tav. 3A: sezioni significative dell’area dell’intervento;

Tav. 3B: sezioni significative dell’area dell’intervento;

Tav. 4A: PGT – PDS;

Tav. 4B: PGT – PDR;

Tav. 4C: norme tecniche di attuazione del PGT – PDS;

Tav. 4D: norme tecniche di attuazione del PGT – PDR;

Tav. 4E: scheda d'ambito del PGT – DP;

Tav. 5: regolamento edilizio del Comune di Monza;

Tav. 6: bacini delle scuole “Citterio” e “Bellini”;

Tav. 7A: trasporto pubblico;

Tav. 7B: scuolabus;

Tav. 7C: viabilità e piste ciclabili;
il tutto come da allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n.
X/4018 dell’11/09/2015;

Tutto ciò premesso e considerato
Preso atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i., nonché coordinatrice del gruppo di lavoro, è l’Arch. Monica
C. Tagliabue, responsabile del Servizio Programmazione Negoziata;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso
sulla proposta in esame dal Segretario e Direttore Generale, Dr. Mario Spoto,
ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto, altresì, l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
espresso dal dirigente Dr. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio,
Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

di autorizzare la presentazione a Regione Lombardia della manifestazione
di interesse per la costruzione di scuole innovative di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. X/4018 dell’11/09/2015;

3.

di approvare il materiale prodotto per la partecipazione alla selezione di
cui al punto precedente, allegato alla presente deliberazione in formato
cartaceo e conservato in originale presso il Servizio Delibere C.C. G.C. e
Controlli Amministrativi;

4.

di dare atto che l’impegno finanziario relativo al presente atto ammonta
ad € 20.000.000,00=;

5.

di autorizzare il Direttore Generale agli adempimenti necessari alla parte
cipazione alla selezione;

6. di dare altresì atto che, nel caso di non ammissione al finanziamento, si
procederà alla realizzazione delle opere previste con altre fonti di finan
ziamento da individuarsi con apposito atto;
7.

di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazio
ne, immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

~

Delibera n. 324 n. 29.09.2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO/PRESIDENTE
- Roberto Scanagatti -

IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto -

Copia delle deliberazione, costituita dal presente atto e n. 15 allegati, viene affissa in
pubblicazione all’Albo pretorio il
e vi resterà per 15 giorni
consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
IL

GENERALE

SEGRETARIO
- Mario Spoto -

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL

GENERALE

SEGRETARIO
- Mario Spoto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
E’ divenuta esecutiva dal

ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Mario Spoto -

Monza lì ……………………

