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Oggefro: Richiesfo reolizzozione Plesso Scolostico {Scuolo moterno,
elementore e/o medio) con onnessi porcheggi o Bognoletto

Doi doti dello popololone scdostico di Drogono (relotivo o Moterne,
Elementari e Medie) emerge lo seguente sifuozione fenitoriole.

Moferno I

L

Nome Alt nnl

Solletico l0O

Drogolondio 123

M. U- Troiono 122

Clogcl l,lglo olfeso

t50

r00

4

5

5

Elementore M. U. Troiono 724 30

Medio M. U. Troiono 492 20

ll veloce incremenlo demogrofico del tenitorio determino il
sowoffoflomento dello popolozione studentesco nell'lstifuto M. U. Troiono che
risulto essere I'unico plesso scolostico esistente o Drogono.

Allo luce di toli elemenli, doi quoli si evlnce lo necessitò di metîere o
disposilone dei diversi percorsididottici molte più oule, îenuto confo del PP di
comporto (in schedo ollegolo), il Comitoto di Quortiere Bo€tnotetto, il
Comitoto Ciftodino Droqono e il Comitoto dei Genilori lsfituto M. U. Troiono

Rflengono lmprorogoblle



lo reolizozione. o Boonoletfo. di un Plesso Scolostico, comprendente scuole
molernq, elemenlore e/o medlo.

Le volutozioni oggettive che di seguifo si roppresentono, dimostrono
I'immedioto reolizzobilitò ed i posítivi effetti che ne deriverebbero.

I . Sionificotrvo riduzione di impegni economico-ommrnisfrofivi
nel PRG è previsfo lo destínozione delle oree giò di proprieîò del
Comune. non sono quindi necessorie ozioni espropriotive né voriozioni
di destinozione d'uso;

2. lmmedíoto ut/ltò dei residenti
le /iste di offeso indicote, danno l'ideo di quonte fomiglie del tenítorio
sono costrefte od iscrivere í propri figli nelle scuole dei quortierí limitrofi

3. Significotivo riduzione dei disogi fomfliori e dello colleftivitò
non essendo costretti o raggiungere i quortieri limitrofi si ndunebbe
l'utílizzo deglî outomezi, il troffico nel quorfiere, l'ìnquinomenfo do
idrocorburi ecc;

4. Bosso/ bossrssimo impotfo ombrentole
le nuove tecniche di costruzione con moterioli ecocompotibili
consenfirebbero di realízzore strutlure confortevoli e funzionolí senzo
rncrdere sull'ombienfe circostonte;

5. Utilizzo di îonti rinnovobili e nspormio eneroetíco
prevedendo lo reolizzozione di sistemi dí sfruttomento dell'energio
solore si deferminerebbe un nofevole nspormio sui consumi di energio e
un minor impotto ambientole per lo produzione dell'energio elettn'co
necesorio. ,

Non può troscurorsi, infine, che lo reolizozone di porcheggi nelle oree di
perimetro del Plesso determinerò un gronde vontoggio per il loro possibile
duplice ulilizo: nelle ore di lezione, quole porcheggio outo per il corpo
insegnonti e lo fermolo dei genitori che portono o riprendono i bombini dollo
scuolo; nelle ore pomeridione e/o notturne quole porcheggio per i citîodini lì
residenti.

Per le esposte rogioni,

sl chlede

un inconfro congiunto con le porti interessote ol fine di volutore ed ottivore
ogniozione utile ollo scopo.

Per ll Comlfoto dl Quorllere Bognolello
(comitoto@cdqbognoletto.it)

Per fl Comlfolo Cltlqdlno Drogono
(comif oto@drogono.it)

Per ll Comllolo del Genllod M. U. Trolono
(comgenulpiotroiono@libero.ít)



Schedo fecnlco

Ublcozlone:
Scuole Medle: lotto confinonte con Vio Colvignono e Vio Bozonò;
Scuole Elemenlorl e Molerne: lotto confinonle con Vio C. Albizoti, Vio
Colvignono, Vio Bozonò e Vio Cermenote

Areo Totole: mq ó.623
Areq Pubblico: mq 5.8ó7
Viobilitò e Verde Strodole: mq 75ó

Scuole Elemenlorl e Moleme ' Comporlo I D

Elemenll lecnlcl

Romo Copllole.
Scuole Medle e Porcheggl:

Romo Copllole o lo soronno o breve.
Scuole Elemenlorl, Molerne e Porcheggl.
mq I  1.813
mq 10.741

Scuole Medle - Comoorto I C
Proprietò deileneni:
Destinozione d'uso:

Proprietò dei leneni:
Destinolone d'uso:
Areo Totole:
Areo Pubblico:
Viobilitò e Verde Strodole: mq 1.0ó9
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