
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  43 
 in data 22/04/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI DOSSO - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di VENTIDUE del mese di APRILE alle 
ore 14:10 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

RICHIAMATA  la nota assunta agli atti con prot. n° 9184 del 03/07/2013 con la quale è 
stata proposta una donazione al Comune di Sant’Agostino da parte del gruppo di professionisti 
composti da Lorenzo Murciano (architetto), legale rappresentate dello Studio Associato ISKRA 
Architetti Associati con sede in Ferrara, e Pasquale Lallo (ingegnere) con sede in Larino (CB), in 
merito allo svolgimento delle verifiche necessarie alle prime Valutazioni di Vulnerabilità e 
l’elaborazione del Progetto Preliminare di adeguamento o ricostruzione della Scuola Elementare di 
Dosso; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 04/07/2013 avente per oggetto 

“Valutazioni di vulnerabilità e Progetto Preliminare di adeguamento o ricostruzione della Scuola 
Elementare di Dosso – Accettazione della Donazione” con la quale è stata accettata la Donazione di 
cui sopra; 
 

CONSIDERATO che nella stessa Deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2013 di è 
stato dato mandato al Settore competente di procedere con gli atti necessari per la formalizzazione 
dell’incarico; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’accettazione della donazione da novembre 2013 

l’Amministrazione ha attivato un percorso partecipativo che ha coinvolto tutte le figure operanti a 
vario titolo all’interno della struttura esistente, quali il dirigente scolastico, i docenti, il personale 
scolastico ed i rappresentanti degli genitori degli alunni, dal quale sono emerse le seguenti volontà: 

- demolizione del fabbricato esistente; 
- realizzazione di un nuovo fabbricato destinato ad attività scolastiche; 
- realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a palestra; 
- organizzazione dello spazio antistante il plesso scolastico in modo da rispondere alle 

esigenze di una sistemazione organica delle attività e di una precisa caratterizzazione 
degli spazi esterni; 
 

DATO ATTO che la volontà manifestata dall’Amministrazione Comunale, in seguito al 
sisma del maggio 2012, di portare tutte le scuole del territorio di proprietà comunale al massimo 
livello di sicurezza, inclusa la Scuola Elementare di Dosso, unitamente alle risultanze del processo 
partecipativo di cui sopra, hanno scaturito l’input per i professionisti di redigere il progetto 
preliminare per la ricostruzione di un nuovo plesso scolastico; 

 
VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 63 del 18/02/2014 con la 

quale è stato conferito incarico al gruppo di professionisti composti da: Lorenzo Murciano 
(architetto) legale rappresentate dello Studio Associato ISKRA Architetti Associati con sede in 
Ferrara, Via Borgo dei Leoni n° 21 e Pasquale Lallo (ingegnere) con sede in Larino (CB), Via G. 
Cesare n° 9, l’incarico per la Progettazione Preliminare della ricostruzione della scuola elementare 
di Dosso, a titolo gratuito; 

 
VISTO il progetto preliminare per i lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di 

Dosso, consegnato dai tecnici di cui sopra con nota prot. 6499 del 22/04/2014 e consistente in: 
• Relazione Tecnico Illustrativa 
• Capitolato Prestazionale Speciale 
• Indagine Geologica 
• T1 – Stato di fatto: Inquadramento 
• T2 – Stato di fatto: Pianta e prospetti 



• T3 – Stato di fatto: Pianta e sezioni 
• T4 – Stato di progetto: Attacco a terra con sistemazioni esterne 
• T5 – Stato di progetto: Pianta Piano T 
• T6 – Stato di progetto: Pianta Piano 
• T7 – Stato di progetto: Prospetti 
• T8 – Stato di progetto: Prospetti 
• T9 – Stato di progetto: Sezioni 

 
RITENUTO, quindi, che  il progetto preliminare sia rispondente alle volontà espresse e 

quindi meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 

 
Delibera 

 
1) DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 

 
2) DI APPROVARE il progetto preliminare per i “Lavori di realizzazione della nuova 

scuola elementare di Dosso e palestra” dell’importo complessivo di € 2.405.055,28; 
 

3) DI DARE ATTO che il progetto preliminare redatto dall’Arch. Lorenzo Murciano e 
dall’Ing. Pasquale Lallo si compone dei seguenti elaborati, materialmente depositati 
presso il Settore LL.PP.:  

• Relazione Tecnico Illustrativa 
• Capitolato Prestazionale Speciale 
• Indagine Geologica 
• T1 – Stato di fatto: Inquadramento 
• T2 – Stato di fatto: Pianta e prospetti 
• T3 – Stato di fatto: Pianta e sezioni 
• T4 – Stato di progetto: Attacco a terra con sistemazioni esterne 
• T5 – Stato di progetto: Pianta Piano T 
• T6 – Stato di progetto: Pianta Piano 
• T7 – Stato di progetto: Prospetti 
• T8 – Stato di progetto: Prospetti 
• T9 – Stato di progetto: Sezioni 
 
4) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 43  DEL 22/04/2014 
 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI DOSSO - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 22/04/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GESSI SAMANTHA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 06/05/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 06/05/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 06/05/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 06/05/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


