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OGGETTO: RISPOSTA AD INTERPELLANZA, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
PROGETTO  APERTO,  RELATIVA  ALLA  "GESTIONE  DELL'ITER  DI  ABBATTIMENTO 
DELLE SCUOLE MEDIE DI SANT'AGOSTINO E ALLA SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE".

L’anno  DUEMILADODICI, questo giorno di  VENTITRE del mese di  AGOSTO alle ore 
17:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta . Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P
MARVELLI FILIPPO P
LODI ROBERTO P
VERGNANI ILARIA P
GRAZIOLI LORENZO P
PAZI LUCA P
LODI LUIGI P
DIEGOLI ANTONIO P
SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P
SCIMITARRA OLGA P
SCHIAVINA MATTEO P
TASSINARI SIMONE P
BONORA ANNA A
ANSALONI MAURO P
SANTI MICHELE A
FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Ferrante Marco, quale Segretario Supplente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



TASSINARI SIMONE – Abbiamo presentato questa interpellanza perché ci siamo resi conto di 
questo importante cambio di linea e quindi abbiamo voluto approfondire quello che poteva essere 
successo in questa occasione. (legge poi l’interpellanza)

SINDACO – Cerchiamo di chiarire una volta per tutti questa cosa della scuola media partendo da 
una considerazione, che è la stessa considerazione che dicevo prima: l’amministrazione è riuscita ad 
arrivare a una donazione di 3 milioni e mezzo con la quale verrà realizzata una scuola media nuova; 
tenete conto che la scuola elementare di S.Agostino nuova è costata 1 milione e sei, qui stiamo 
parlando  di  una  scuola  di  3  milioni  e  mezzo;  1  milione  e  sei  che  il  consigliere  Ansaloni  sa 
benissimo che costa al comune 130mila euro all’anno per i prossimi 20 anni. Qui abbiamo una 
scuola di 3 milioni e mezzo che, se non fosse arrivata tramite donazione, sarebbe costata 300mila 
euro all’anno per ogni cittadino, più o meno. In questo caso qua siamo arrivati a poter avere una 
scuola media nuova di 3 milioni e mezzo senza mettere un euro da parte del comune; questo ci 
tengo perché sembra una cosa normale ma in realtà normale non lo è. Però ovviamente avendolo 
ottenuto è giusto anche rimarcarlo, anche perché è stato impegnativo arrivare a quei soldi, anche 
perché ovviamente tutti i comuni volevano arrivare a quei soldi e quindi evidentemente è stato fatto 
anche un lavoro di presentazione di un’idea, di una volontà forte dell’amministrazione che è stata 
premiata. Perché era stata scelta la scuola media? Perché comunque era stata fortemente lesionata, 
perché comunque la volontà dell’amministrazione era quella di dare, in tempi rapidi, una nuova 
scuola media definitiva; perché questi contributi sono come un treno, oggi ci sono, se li prendi bene, 
se non li prende vanno poi da un’altra parte. Quindi l’iter che avevamo cercato era l’iter più veloce. 
So benissimo che anche tanta gente era profondamente dispiaciuta dell’abbattimento delle scuole 
medie comunque l’iter più veloce per poter arrivare a dicembre con l’inaugurazione della scuola era 
il pensiero di abbattere le scuole medie, perché fino al 16 luglio ma anche prima perché c’era già 
stato tutto un percorso prima, l’unica alternativa possibile era quella.  Qualche anno fa era stato 
adottato il PSC che prevedeva, e qui concordavamo in maniera unanime, prevedeva un’area, quindi 
un polo scolastico unico vicino alle attuali scuole elementari di S.Agostino, e lì non era possibile 
fare nessun tipo di scuola finché l’iter non veniva concluso. Teniamo conto che l’approvazione del 
PSC era comunque prevista in condizioni normali tra un anno, un anno e mezzo, adesso andremo a 
vedere quando, quindi tra un anno, un anno e mezzo, avremmo potuto fare le scuole medie dove 
erano state previste nell’attuale PSC. Tra un anno e mezzo non ci sarebbero stati più questi soldi  
comunque avremmo avuto i  moduli,  i  container per un anno e mezzo quindi sarebbe stata una 
pessima soluzione. Quindi cosa è successo? Sono successe due scuole: le scuole medie non erano 
vincolate,  è  stata  fatta  la  richiesta  dell’abbattimento;  negli  incontri  avvenuti  con  Ministero, 
Sovrintendenza non era emerso nulla di che; il 19 luglio il municipio è stato abbattuto, sappiamo 
tutti che cosa è successo; nel momento in cui abbiamo riformulato la richiesta dell’abbattimento, il 
Ministero dei beni culturali è venuto già e ci ha chiesto di istituire una commissione per valutare gli 
eventuali vincoli delle scuole medie, per vedere se era da abbattere o no, a livello di importanza 
storica, paesaggistica ecc..
Anche qui i famosi 2-3 mesi non li abbiamo; il terremoto ha portato comunque a dover fare delle 
scelte anche molto veloci, bisogna essere molto dinamici, molto veloci perché altrimenti certe cose 
le vai a perdere. Poi è subentrato che dal 29 luglio il commissario straordinario del terremoto è 
diventato a pieni poteri Errani, per la verità nelle ultime settimane era già subentrato nella macchina 
chiaramente operativa,  però il  29 luglio il  dipartimento di protezione civile  è uscito totalmente, 
Errani è diventato il commissario straordinario per la ricostruzione e i sindaci sono diventati i vice 
commissari straordinari. Qui è arrivata una importante novità, che è la novità legata alla possibilità 
di  espropriare  e  requisire,  nel  senso  che  l’esproprio  che  si  va  a  fare  in  questo  momento  è  un 
esproprio  che  non  da  la  possibilità  di  nessun  tipo  di  ricorso  se  non  quello  al  residente  della 
repubblica,  quindi  non  è  possibile  neanche  ricorrere  al  TAR  perché,  soprattutto  nell’ambito 



scolastico c’era comunque una urgenza,  una emergenza; mi sono sentito con il  presidente della 
regione; l’altro aspetto molto importante che questa ordinanza di esproprio era un’ordinanza che 
immediatamente faceva variante. Quindi quella variante che avremmo ottenuto tra un anno e mezzo 
con l’approvazione del PSC oggi l’abbiamo ottenuta 24 ore dopo con un’ordinanza,  firmata dal 
presidente della regione, di esproprio. Quindi sono cambiate tante cose, sia la questione legata alle 
scuole  medie  ma  sia  questa  opportunità.  E  sinceramente  l’avevamo  già  messo  nel  PSC,  nel 
momento in cui c’è stata data questa opportunità abbiamo preso al volo l’occasione, è stata fatta 
questa requisizione del terreno al privato e quel terreno il giorno dopo è diventato immediatamente 
di proprietà o comunque la possibilità dell’uso da parte dell’amministrazione comunale.
Quindi abbiamo semplicemente riportato la scuola media dove comunque, anche quando si parlava 
di PSC c’era questa idea, quindi contenti sicuramente di averlo potuto fare ma era una scelta che 
non la si poteva fare il 16 perché gli strumenti che c’erano prima della parte diciamo dell’entrata in 
vigore del 29 luglio non erano tali per consentirci di fare queste scelte. 
Per quanto riguarda le scuole medie non abbiamo mai pensato francamente di ristrutturare le scuole 
medie per rimetterci i ragazzi delle medie; credo che ristrutturarla per riportarci i ragazzi e dire ai 
genitori che quelle erano le scuole medie secondo me non era la scelta migliore, secondo me gli 
edifici pubblici legati a scuole sono molto più adatti al piano terra, questa è la mia convinzione; so 
che nel dibattito ognuno può avere altre posizioni, secondo me le scuole al piano terra danno una 
garanzia e una sicurezza maggiori,  anche a livello psicologico ai genitori,  e quindi credo che le 
scuole medie non siano e non potevano essere la soluzione giusta e adatta per ristrutturarle, con dei 
costi importanti perché comunque non sono messe bene e hanno una inagibilità di tipo E quindi 
massima; è chiaro che tutto si può ristrutturare, tutto si può conservare, ricostruire ma non potrai 
mai dare la garanzia che quell’edificio sia antisismico, cosa che invece puoi fare su una struttura 
nuova; quindi puoi fare degli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico ma non 
potrai mai chiedere a un tecnico di firmare e dire che è adeguata sismicamente come una struttura 
nuova, non ci sarà nessuno che te lo firmerà; ti diranno che sicuramente va incontro alla normativa,  
la migliora, avrà una tenuta superiore rispetto a prima, però non sarà mai possibile, e da qui la scelta 
immediata di pensare a una struttura nuova. La questione delle scuole vicino al polo scolastico ho 
già risposto; sulle scuole medie dico sicuramente quello che ho detto sui giornali e anche in piazza, 
che sarà importante chiedere alla cittadinanza cosa ne pensa, però sicuramente una delle ipotesi che 
metteremo in campo a questo punto, visto comunque il fatto che abbiamo trovato già un’ubicazione 
diversa per  le  scuole medie,  sarà quello  di  valutare  un’eventuale  ristrutturazione,  ricostruzione, 
adeguamenti  sismici  vari  per farci  il  nuovo municipio;  questa sarà una delle ipotesi sulla quale 
lavoreremo perché crediamo che possa essere anche un’ottima posizione per riqualificare una via, 
che è Corso Roma, che in questi ultimi anni, ormai decenni, sta morendo, e magari in quel caso 
riqualificare anche un po’ la piazza. Ovviamente ci saranno altre ipotesi, ho un po’ divagato sul 
municipio ma visto che si parla delle medie ho fatto il collegamento, ci saranno altre ipotesi ma 
sicuramente l’ipotesi legata alle scuole medie per il municipio verrà messa a posto, quindi questa 
potrebbe essere una possibilità per decidere di riutilizzare le scuole medie per un edificio pubblico e 
credo che possa anche essere una buona soluzione. Ho dato una risposta un po’ generale perché 
intanto gli iter il ministero ce li ha messi dentro tutti, non ho seguito troppo la scaletta. 

TASSINARI SIMONE – Quindi sono stati interpellati gli enti preposti per una valutazione storico-
culturale  ed  eventualmente  di  tutela  conservativa  dell’immobile  prima  di  dare  via  all’iter  di 
previsione,  progettazione,  abbattimento  e  ricostruzione,  cioè  quello  che  successivamente  ti  ha 
chiesto il dipartimento dei beni culturali era stato pensato prima, nel senso che prima avete pensato 
in questo caso di dire: scusate, siamo di fronte alla possibilità di abbattere un edificio di questa 
portata e quindi diteci se è una cosa che possiamo fare, a cuor leggero per quanto possa essere a 
cuor leggero abbattere un edificio a cui noi siamo tutti legati, oppure se c’è la possibilità di dover 
affrontare strade diverse. Approfitto del fatto di avere la parola per questo: siamo tutti d’accordo 
che la soluzione finale, cioè quella che ci troviamo oggi di poter costruire una scuola in un polo 



scolastico è una soluzione giusta. A prescindere dal fatto che, come diceva il sindaco, il fatto di 
mantenere un edificio ristrutturato con la destinazione della scuola possa rappresentare un ostacolo 
dal punto di vista psicologico, soprattutto per chi lo deve utilizzare, quindi non entro nel merito del 
fatto se sia giusto o meno questo tipo di strada, mentre prendo la posizione del fatto che è giusto, 
come avevamo ribadito nel consiglio comunale del 16,  ricavare un polo scolastico unico per il 
paese; allo stesso modo, la previsione dello strumento urbanistico indicava la volontà che era quello 
di realizzarlo questo polo scolastico; allora, a mo’ di provocazione, so che in una mattina siamo 
riusciti, quella del 30 quindi il giorno dopo la domenica in cui sindaco è diventato vice commissario 
per la ricostruzione, in una mattina siamo riusciti a fare il miracolo, quindi l’esproprio e quindi di 
andare per quella strada lì; ti sei studiato bene le regole durante il weekend, prima non le sapevi, le 
hai studiate bene in quel weekend lì e hai scoperto quel giorno lì la possibilità di percorrere questa 
strada;  è  una  battuta  ma  non è  una  battuta,  nel  senso  che  avendo  potuto  sapere  prima  questa 
possibilità magari uno poteva dire: cara Rilaquila, aspetta qualche giorno e avrò la possibilità di fare 
la scuola dove riteniamo tutti giusto farla. Allo stesso modo ne approfitto per dire che quello che un 
po’ mi preoccupa ma che avevo già avuto modo di esprimere telefonicamente al sindaco è che aver 
pensato una scuola in una determinata posizione e in una determinata esposizione al sole e con 
determinate esigenze, quindi con determinati servizi come ad esempio la palestra, prenderla da un 
posto e spostarla e metterla da un altro, non vorrei che alcuni servizi come la palestra, visto che 
andiamo a finire vicino al palazzetto dello sport,  possa risultare di troppo per intenderci,  e allo 
stesso  modo  non  vorrei  che  cambiare  esposizione  ad  uno  stabile  pensato  per  una  determinata 
esposizione,  non  risulti  poi  un  problema  nella  gestione  delle  temperature  interne  piuttosto  che 
dell’esposizione  solare  per  chi  dovrà  usare  questa  scuola.  Concludo  invece  dicendo,  e  parlo 
assolutamente a titolo personale in questo caso, perché ovviamente mi auguro che questa possa 
essere una discussione da riportare in quella richiesta che ho fatto, cioè di costituzione di un gruppo, 
di  una  commissione  che  possa  affrontare  questi  temi,  queste  possibilità  sulla  ricostruzione,  ne 
approfitto  personalmente per dire  che l’idea di realizzare il  futuro municipio nell’attuale  scuola 
media, rivitalizzando quella che è una strada che, come diceva il sindaco, in questi anni purtroppo 
ha perso molto del suo carattere centrale nel paese mi piace quindi l’idea di farla lì, anche perché 
riqualificare, aggiungo in maniera pesante l’intera area piazza Pertini e piazza Marconi può essere 
una  buona  occasione  per  accontentare  tanti  di  quei  cittadini  che  oggi  invece  manifestano 
evidentemente la poca piacevolezza nel vedere quel luogo. 

SINDACO – Ripeto  quello  che ho detto  prima:  capisco  i  consiglieri  di  minoranza  perché  non 
vivono e non hanno vissuto al mio fianco o al fianco della giunta questo periodo, dove in regione, in 
provincia si cerca di trovare le soluzioni migliori, quindi non è che l’abbiamo studiata nel weekend 
ma certe cose si studiano anche nel giro di poche ore, nel senso che ci siamo ritrovati in regione con 
alcuni altri comuni, è stata presa la decisione non facile, perché quanto tu vai da una persona del tuo 
paese e gli dici:  ti  requisisco un’area, e poi ci mettiamo d’accordo dopo e vediamo, non è una 
decisione facile, però è una decisione che bisogna prendere e quindi è stata presa una decisione, non 
è che 20 giorni prima sapevamo già che andavamo in quella direzione di espropri o non espropri, 
sono tutte cose in continua evoluzione, quindi anche quello che diciamo oggi sul commercio che 
oggi non è possibile, domani potrà essere possibile, perché comunque stiamo vivendo in un vortice;  
capisco che chi non è dentro a questo vortice non lo capisca, chi è dentro al vortice, vi assicuro che 
lo capisce e spera di uscirne presto perché non è assolutamente facile e anche fisicamente non è una 
cosa facile. Quindi prima non c’era questa opportunità, è nata questa opportunità e quindi l’abbiamo 
voluta cogliere al volo, abbiamo fatto questa scelta. Quindi non è che con la Onlus Rilaquila si 
poteva  dire:  no,  aspetta  perché  ne  abbiamo parlato;  non c’era  questa  possibilità.  Bene  e  bravi 
secondo me a cogliere questa possibilità, a ragionarne con Errani due giorni dopo, verificare che 
questa strada c’era e sono molto contento di aver preso questa strada perché anch’io come te dico 
che  il  municipio  alle  scuole  medie  è  una  ipotesi  ma  sicuramente  il  sottoscritto  prenderà  una 
posizione forte e chiara perché il municipio venga fatto all’interno delle scuole medie ristrutturate; 



nel momento in cui si farà un referendum ognuno si potrà esprimere; quindi l’ipotesi del municipio 
alle scuole medie, l’ho detto sui giornali,  sicuramente io la sposo però è anche vero prevederne 
altre; però come concordo sul fatto che il municipio lì sia la cosa migliore. 
Per quanto riguarda le scuole medie, ribadisco il concetto che non ci sarà nessun problema nello 
spostamento da là a qua; ci saranno delle piccole modifiche al progetto, proprio per una questione di 
luci;  sono  state  previste  delle  modifiche  che  vanno  nella  direzione  che  non  comportino 
problematiche  sul  fatto  dell’averla  spostata;  dico  di  più,  perché  comunque  siamo  in  continua 
evoluzione:  abbiamo  trovato  la  disponibilità  di  un  paio  di  aziende  di  S.Agostino,  di  fare  un 
intervento, sempre legato a donazioni o altre procedure, in cui verrà inserita una pompa di calore, 
verrà fatto un impianto fotovoltaico importante che non c’era il 16 luglio ma che è stato inserito,  
che ci consentirà di non attaccare neanche il gas in quella scuola; quindi quella scuola non costerà 
niente a livello di spese correnti; quindi abbiamo voluto migliorare questo progetto, quindi siamo 
anche lì in evoluzione, per arrivare ad avere comunque un progetto che sia il migliore possibile,  
quindi non ci sono problemi da questo punto di vista anzi, dal 16 luglio il progetto secondo me è 
anche migliorato e quindi anche questa iniziativa di sfruttare il fotovoltaico, di non agganciarlo alla 
rete del gas, quindi a portare già quei costi che si erano abbassati perché classe A+, oggi addirittura 
siamo in grado di poter dire che questa sarà forse una delle prime scuole che non costerà nulla ma 
anzi, incasseremo dei soldi perché quello che consumeremo sarà quello che produciamo su quegli 
impianti,  e  quindi  invece  di  spendere incasseremo.  Quindi  questa  sarà anche un’immagine  che 
ovviamente, come amministrazione e anche con chi ha deciso di donarci questa scuola, abbiamo 
intenzione  comunque  di  porla  a  livello  di  immagine  come  un’amministrazione  che  anche  nel 
momento del disastro ha deciso di fare una scuola nuova ma che tenesse conto anche di aspetti di 
tipo etico e anche di aspetti legati alle spese correnti, perché non dimentichiamoci che oggi siamo 
tutti qui che stiamo gestendo l’emergenza ma poi fra 5 anni chi si troverà alle prese col bilancio 
corrente, credo che poter dire che dalle scuole la spesa corrente sia a zero sia un ottimo risultato per 
qualsiasi amministrazione che ci sarà.
La storia dell’iter: partiamo dal presupposto che la scuola non era vincolata, non c’è nessun tipo di 
vincolo; quando abbiamo chiesto l’abbattimento non c’era nessun tipo di vincolo quindi la scuola 
non era vincolata; ahimè, abbiamo fatto secondo me l’errore di chiedere l’abbattimento dopo il caso 
Sgarbi e secondo me qualcosa è cambiato; quindi ci è stato chiesto di verificare perché era stata 
casa del popolo, perché era stata casa del fascio, quindi non è neanche detto..oggi se uno mi dice: la  
puoi buttare giù, io non sono in grado di dire si o no, ragionando in astratto, nel senso che ci sarà  
una commissione che valuterà e analizzerà le parti o comunque quelle parti che non possono essere 
buttate  giù,  quelle  parti  che  saranno vincolate  oppure dirà:  no,  non ha  nessun tipo  di  bellezza 
paesaggistica-architettonica e potete eliminarla.  E’ chiaro che in questo caso, avendo comunque 
avuto un’opportunità, spostando le scuole da un’altra parte, può essere più interessante, proprio per 
ragionare  con  l’aspetto  legato  al  municipio,  quella  di  valutare  eventuali  parti  che  si  possono 
modificare insieme alla sovrintendenza, insieme a questa commissione che ci potrà mettere 3-4-5 
mesi, perché purtroppo questi iter non sono corti nel senso che i tempi della sovrintendenza, i tempi 
del ministero li  abbiamo visti  per alcune cose tipo il  campanile,  e per analizzare vincoli  o non 
vincoli non saranno brevi, però andremo nella direzione, verrà creata questa commissione anche del 
ministero, della sovrintendenza e immagino anche dei tecnici del comune per avere un quadro e 
capire se quella scuola è da vincolare, se quella scuola non è da vincolare, se, come dicevo prima, 
delle parti tipo i laboratori si possono demolire perché invece non hanno nessun vincolo, delle parti 
invece bisogna tenerle perché hanno i vincoli, lo costruiremo; sicuramente la novità importante è 
stata quella subentrata dopo il 29 luglio, perché se non ci fosse stata quella è chiaro che avremmo 
fatto  tutto  un  ragionamento  diverso,  avremmo  allungato  i  tempi  ma  con  la  sovrintendenza  ci 
saremmo trovati per fare in modo che comunque la scuola media sarebbe stata da demolire, cioè nel 
senso che quella era comunque la nostra ubicazione. E’ chiaro che nel momento in cui è arrivata 
un’alternativa abbiamo fatto la scelta di prendere l’alternativa subito perché ci portava ad avere i 
tempi più veloci. …..(cambio nastro)…. e che cosa può comportare l’investimento, però è anche 



vero che il ragionamento che mi sono fatto io personalmente è quello di dire: ha senso pensare a un 
immobile  nuovo quindi  investire  3-4 milioni  di  euro su un possibile  nuovo municipio e poi  ci  
ritroviamo  anche  una  scuola  media  in  centro  paese  e  messa  in  quello  stato?  O  ha  senso 
eventualmente spendere anche gli stessi soldi ma per ristrutturare un immobile quindi magari avere 
domani invece al centro del paese quindi su Corso Roma un immobile riqualificato e magari anche 
una piazza nuova riqualificata, più idonea per alcune attività ricreative, ludiche, mercati? Io credo 
che ha più senso pensare al municipio riqualificato lì e rivedere completamente la piazza, magari 
con un concorso di idee,  far sbizzarrire gli  architetti,  gli ingegneri,  c’è già una ragazza che sta 
facendo la tesi di studio sulla piazza, però non mi focalizzerei su una persona ma se si sceglie e si  
sceglierà questa ipotesi magari la si farà volentieri con un vero e proprio concorso e vediamo qual è 
la proposta più interessante.

ANSALONI MAURO – Intanto comincio dal confetto: qui si sta incassando anche il parere della 
minoranza, positivo, per valutare la possibilità di utilizzare la struttura ex scuola media come casa 
del municipio. Direi che siamo tutti abbastanza in riga per valutare questa possibilità e riqualificare 
la piazza. E qui siamo abbastanza tutti d’accordo. La cosa che volevo chiedere è questa: quindi una 
richiesta di abbattimento fatta al ministero o ai beni architettonici prima del 29 non era stata fatta?

SINDACO – No perché non era vincolata.

ANSALONI MAURO – Perché se fosse stata fatta prima, avere un pezzettino di carta che diceva 
che  potevamo  abbatterlo  sai…  La  cosa  che  mi  spiace  nell’intervento  del  sindaco  è  questa 
propensione a far pensare che la minoranza, che noi consiglieri pensiamo una cosa diversa da quella 
che in realtà pensiamo anche noi ovvero che le scuole, non di ogni ordine e grado ma sicuramente 
materne ed elementari e medie vadano su un piano solo, noi siamo assolutamente d’accordo che una 
scuola sia fatta, quando c’è la possibilità naturalmente, su un unico piano e quindi su questo direi 
che non ci piove. Siccome il sindaco invece lasciava pensare che noi potevamo avere un’opinione 
diversa assolutamente no.

SINDACO – L’ho detto perché invece in altri comuni stanno nascendo nuove scuole a due piani e 
ovviamente, per dire, ognuno la può pensare in maniera diversa, io ho pensato e sposo di più la 
linea del piano terra.

ANSALONI  MAURO  –  Io  sposo  la  linea  del  piano  terra  come  i  miei  colleghi  per  quando 
naturalmente  è  possibile.  Poi  è  vero  che  non  c’è  nessuna  normativa  che  impone  questo  ed  è 
assolutamente una scelta. Non dimentichiamoci che il posizionamento, in fretta e furia, di quel lotto 
di terreno della scuola media, ha a che fare anche con l’interramento della linea elettrica. Io ho visto 
il progetto, so che siamo in una distanza di sicurezza per quanto riguarda la distanza dalla linea 
elettrica,  ma  credo  che  comunque  quella  linea,  come  ha  detto  il  sindaco  in  piazza,  vada 
assolutamente interrata; perché al di là della sicurezza dei numeri, al di là di quello che può essere 
la  norma e la  tecnica  direi  che dal  punto di  vista  psicologico  e  dal  punto di vista  anche della 
vivibilità dell’area, sicuramente bisogna trovare il modo di interrare quella linea. Ecco, su questo 
dico: se quella linea fosse già stata interrata è chiaro che si poteva pensare ad un avvicinamento 
della scuola e magari l’utilizzo anche del palasport. 
Riqualificare  Corso Roma: sono assolutamente  d’accordo sulla  riqualificazione  di Corso Roma, 
anzi ricordo al sindaco che Corso Roma è una di quelle vie che non ha citato l’altra sera. Invece 
secondo me per i marciapiedi che ha, per l’asfalto che ha e per evitare proprio che essendo una via  
centrale, storica direi, del paese, che vada in degrado bisogna assolutamente metterci mano e ben 
venga quindi a questo punto la riqualificazione dell’area delle medie per vedere di rivitalizzare un 
po’ il centro. 



Per quanto riguarda invece, e faccio un discorso da padre di famiglia, il discorso non allacciamo il 
gas alla scuola, si può anche non allacciare il gas alla scuola però teniamoci le mani libere, ovvero 
la pompa di calore che io tra l’altro a casa mia ho e che, tanto per dirne una, è costata 6mila euro,  
non era la pompina di calore messa su all’ultima ora, è una cosa che funziona e funziona molto 
bene, garantisce anche –15, dicono, così da libretto, poi in realtà sperimentata sul campo io ho avuto 
bisogno di accendere anche il gas, la caldaia almeno 3-4 giorni l’anno scorso; non siamo un comune 
del centro-sud dove le temperature d’inverno sono sicuramente più miti;  non siamo neanche un 
comune del trentino, dove le temperature invernali sicuramente non consentirebbero di andare solo 
con la pompa di calore; quindi siccome nella nuova scuola media c’è un locale caldaia predisposto, 
potremmo portarci la linea del gas, poi sul fatto di usarla o non usarla quindi l’acquisto di una 
caldaia  è  una cosa che si  può sicuramente valutare,  ma non cadiamo nella  rete  di  chi  ti  vuole 
rabbonire dicendo: state tranquilli,  perché quelle scuole sono nostre e dei nostri  ragazzi,  quindi 
cerchiamo in qualche modo di parare tutti i possibili colpi.
Non ho altro da dire, è la raccomandazione che mi sento di fare, va benissimo, siamo contenti che si 
produca dal punto di vista energetico più di quello che si vada a consumare, ma teniamo fermo bene 
il carro perché non scappi.

SINDACO – Rispondo solo sull’elettrodotto: abbiamo detto che questa amministrazione interrerà 
l’elettrodotto e lo interreremo. Abbiamo già incontrato anche l’ingegnere famoso che aveva pensato 
al  progetto dell’elettrodotto ormai diversi anni fa, ci siamo dati  un cronoprogramma di qualche 
mese  per  avere  il  progetto  per  il  nuovo  interramento;  avremo  bisogno  di  avere  tutte  le 
autorizzazioni, voglio partire a marzo con l’interramento, marzo-aprile-maggio, comunque l’anno 
prossimo l’intenzione è quella di interrare l’elettrodotto perché per troppo tempo se ne è parlato e 
adesso è arrivato il momento di farlo, sia per quanto riguarda la zona scolastica ma, come ha detto il 
consigliere  Ansaloni,  siamo  al  di  fuori  delle  linee  delle  zone  di  rispetto  di  pericolosità,  ma 
soprattutto, aggiungo, per tutte quelle case invece che sono state costruite negli anni passati 80-90 
primi anni 2000 nella zona via del Bosco, via Borsellino dove invece lì in alcuni casi abbiamo la 
linea proprio sopra al tetto della casa e comunque diverse case sono invece all’interno del limiti. 
Quindi non sappiamo se fanno bene o se fanno male, comunque nell’incertezza abbiamo deciso di 
interrare e chiudere definitivamente il tema dell’elettrodotto.  Dico anche un’altra cosa, che quei 
terreni dove andremo a ubicare la scuola media ovviamente sono stati fatti  come a S.Carlo dei 
carotaggi a 30 metri e quella zona dove faremo la scuola media non presenta neppure un segnale di 
possibile liquidazione, quindi nella relazione geologica è assente il tema della liquefazione perché 
fino a 30 metri praticamente ci sono pochissimi strati di sabbia che non portano ad alcun tipo di 
pericolo a differenza di altre zone del nostro comune, quindi ovviamente questi sono stati controlli 
fatti dopo ma a maggior ragione quella zona è una zona buona per fare una scuola e diventerà anche 
una zona buona per un possibile sviluppo del nostro comune nel prossimo futuro. Però la notizia è 
questa  insomma,  che  rivedremo  il  progetto  e  comunque  nel  tratto  interno  del  paese  la  linea 
dell’elettrodotto sparirà. Dico anche che abbiamo contattato, ovviamente prima di posizionare la 
scuola, questo ingegnere delle ferrovie dello stato, abbiamo comunque verificato la norma del 2008 
quindi abbiamo riparametrato il famoso DPA che è la distanza di sicurezza, di emergenza è di 14 
metri; è anche vero che quella linea, se dovessero ampliare la corrente, è di 16 metri ma la scuola 
siamo a 35-40 metri quindi siamo più del doppio della distanza consentita, in più aggiungo anche 
che tra qualche mese quella linea non ci sarà più.
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