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All'Assessoreol Lovorlpubbllcl
e Perlferledl RomoCoplfole
FobrlzloGhero
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Al Presldenledel Xlll Munlclplo
Glocomo Vlzzonl
All'Assessoreper le Pollllche del Servlzl
Socfoli,EmergenzoAbltoflvo,
Scuolodel Xlll Munlclplo
LodovlcoPoce

Oggetto: Richiesto reolizzozione Plesso Scolosfico (Scuolo moterno,
elementoreelo medio) con onnessiporcheggio Bognoletto
Doi doti dello popolozionescolosticodi Drogono (relotivoo Moferne,
Elemenforie Medie)emergelo seguenfesituoione tegiforíole.
Clossi

Nome

Scuolo

100

1

a

Sollefico

It-

M. U.Troiono

122

5

Elementore

M. U.Troíono

724

30

Medio

M. U.Troiono

492

20

150

I

Molemo

Usfoolfero

r00

ll veloce incremenlo demogrofico del tenitorio determino il
dello popolozionesîudenfesconell'lstitutoM. U.Troionoche
sovroffollomento
risultoessereI'unico plessoscolosticoesistenteo Drogono.
Allo luce di toli elemenfi,doi quoli si evince lo necessitòdi metfere o
disposiionedei diversipercorsididottici molte più oule, tenulo conto del PPdi
comporto {in schedo ollegoto), il Comitoto di Quortiere Bqonoletto, il
ComitofoCittodinoDrooonoe il gomitgto dei GeniÌorilstitutoM. U.Troiono
Rliengonolmprorogoblle

lg reolizzozione.
o,Boonoletto. di un PlessoScolqstico,comprendente scuole
mqlemo, elemenlore e/o medlo.
Le volutozioni oggettive che di seguito si roppresentono, dimoslrono
I'immedioto reolizobilitò ed i positivieffettiche ne deriverebbero.
I . Significotivonduzionedi impegni economico-omminnfrofivi
nel PRG è previsfo lo destinozione delle oree gío di propriefò del
Comune, non sono quindi necessorie oioni espropriotivené voriozioni
d'uso;
di destinozione
2. lmmedioto utrlrtòdei reside.nfi
le /ísfedi ofteso indícote, donno l'îdeo di quante fomiglie del tenitorio
sono cosfrefte od iscriverei propri fígli nellescuole dei quortierilimitrofi
3. Sionrflcotivonduzionedei disogi fomtlione dello colleffivito
non essendo costretti o roggiungere i quortiei limitrofí si ndunebbe
l'utilizo degli outomezti, il troffîco nel quortiere, l'rngurnomento do
ídrocorbunecc;
4. Boso/ bossrsrmoimpotfo ombientole
le nuove fecniche dí costrvzione con materîalí ecocompotíbtli
consenfirebbero di reolizore sfruffure conforlevoli e funzionoli senzo
incidere sull'ombíenfe circostonte;
' 5. Ufifizzodi fonfi nhnovobilre rispormioenergetr'co
prevedendo lo reolizzozionedi sísfemi di sfrvttamento dell'energia
soloresi defermrnerebbe un nofevole rispormiosui consumidi energio e
un minor impotto ombientole per Ia prodvùone dell'energio elettríco
necesorio.
,
Non può troscurorsi,infine,che lo reolizoaone di porcheggi nelle oree di
perimetro del Plessodeterminerò un gronde vontoggio per il foro posslbile
duplice utilizo: nelle ore di lelone, quole porcheggio outo per il corpo
insegnonfie lo fermofo dei genitoriche portono o riprendono i bombini dollo
scuolo;nelle ore pomeridionee/o notturnequole porcheggio per i cittodini lì
residenti.
Perle esposferogioni,
sl chlede
un incontro congiunto con le porti interessoteol fine di volutore ed ottivore
ogniolone utileollo scopo.
Perll Comflofo dl Quodfere Bognolello
{comitoto@cdqbognolefto.if}
Perll Comllolo Clltodlno Drogono
(comifoto@drogono.it)
Perll Comltolo del GenltorlM. U.Trolono
{comgenulpiotroiono@libero.ít}

Schedolecnlco
Ublcodone:
ScuoleMedle:lotto confinontecon Vio Colvignonoe Vio Bozonò;
Scuole Elemenlqrl e Moterne: lotto confinonte con Vio C. Albizzofi,Vio
Colvignono,Vio Bozonò e Vio Cermenofe
Elemenlllecnlcl
ScuoleMedle - Comoorfo I C
Proprietòdei teneni:
RomoCopltole.
Desfinoloned'uso:
ScuoleMedle e Porcheggl:
Areo Totole:
mq 6.623
Areo Pubblico:
mq 5.8ó7
ViobilitÒe Verde Strodole: mq 75ó
ScuoleElemenforle Molerne - Comporlo lD
RomoCqpftoleo lo sorqnnoo breve.
Proprietòdeiteneni:
Desîinoloned'uso:
ScuoleElementqrl,lllqlerne e Pqrcheggl.
mq I l.8t 3
Areo Totole:
mq 10.74f
Areo Pubblico:
Viobilitòe VerdeStrodole: mq 1.0ó9
(Foto.comportorc--1q
f.n +2lg)
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