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All'Assessore ol Lovorl pubbllcl
e Perlferle dl Romo Coplfole
Fobrlzlo Ghero

Al Presldenle del Xlll Munlclplo
Glocomo Vlzzonl

All'Assessore per le Pollllche del Servlzl
Socfoli, Emergenzo Abltoflvo,
Scuolo del Xlll Munlclplo
Lodovlco Poce

Oggetto: Richiesto reolizzozione Plesso Scolosfico (Scuolo moterno,
elementore elo medio) con onnessi porcheggi o Bognoletto

Doi doti dello popolozione scolostico di Drogono (relotivo o Moferne,
Elemenfori e Medie) emerge lo seguenfe situoione tegiforíole.

Scuolo Nome Clossi Usfo olfero

a Sollefico 100 1
I

Molemo
I
t- M. U. Troiono 122 5

Elementore M. U. Troíono 724 30

Medio M. U. Troiono 492 20

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

Allo luce di toli elemenfi, doi quoli si evince lo necessitò di metfere o
disposiione dei diversi percorsi didottici molte più oule, tenulo conto del PP di
comporto {in schedo ollegoto), il Comitoto di Quortiere Bqonoletto, il
Comitofo Cittodino Drooono e il gomitgto dei GeniÌori lstituto M. U. Troiono
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lg reolizzozione. o,Boonoletto. di un Plesso Scolqstico, comprendente scuole
mqlemo, elemenlore e/o medlo.

Le volutozioni oggettive che di seguito si roppresentono, dimoslrono
I'immedioto reolizobilitò ed i positivieffetti che ne deriverebbero.

I . Significotivo nduzione di impegni economico-omminnfrofivi
nel PRG è previsfo lo destinozione delle oree gío di propriefò del
Comune, non sono quindi necessorie oioni espropriotive né voriozioni
di destinozione d'uso;

2. lmmedioto utrlrtò dei reside.nfi
le /ísfe di ofteso indícote, donno l'îdeo di quante fomiglie del tenitorio
sono cosfrefte od iscrivere i propri fígli nelle scuole dei quortieri limitrofi

3. Sionrflcotivo nduzione dei disogi fomtlion e dello colleffivito
non essendo costretti o roggiungere i quortiei limitrofí si ndunebbe
l'utilizo degli outomezti, il troffîco nel quortiere, l'rngurnomento do
ídrocorbun ecc;

4. Boso/ bossrsrmo impotfo ombientole
le nuove fecniche dí costrvzione con materîalí ecocompotíbtli
consenfirebbero di reolizore sfruffure conforlevoli e funzionoli senzo
incidere sull'om bíenfe circostont e ;

' 5. Ufifizzo di fonfi nhnovobilr e rispormio energetr'co
prevedendo lo reolizzozione di sísfemi di sfrvttamento dell'energia
solore si defermrnerebbe un nofevole rispormio sui consumi di 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 Plesso determinerò un gronde vontoggio per il foro posslbile
duplice utilizo: nelle ore di lelone, quole porcheggio outo per il corpo
insegnonfi e lo fermofo dei genitori che portono o riprendono i bombini dollo
scuolo; nelle ore pomeridione e/o notturne quole porcheggio per i cittodini lì
residenti.

Per le esposfe rogioni,

sl chlede

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

Per ll Comflofo dl Quodfere Bognolello

{comitoto@cdqbognolef to.if }

Per ll Comllolo Clltodlno Drogono
(comif oto@drogono.it)

Per ll Comltolo del Genltorl M. U. Trolono

{com genulpiotroiono@libero.ít}



Schedo lecnlco

Ublcodone:
Scuole Medle: lotto confinonte con Vio Colvignono e Vio Bozonò;
Scuole Elemenlqrl e Moterne: lotto confinonte con Vio C. Albizzofi, Vio
Colvignono, Vio Bozonò e Vio Cermenofe

Areo Totole: mq 6.623
Areo Pubblico: mq 5.8ó7
ViobilitÒ e Verde Strodole: mq 75ó

Scuole Elemenforl e Molerne - Comporlo lD
Proprietò deiteneni:
Desîinolone d'uso:
Areo Totole:
Areo Pubblico:

Elemenll lecnlcl

Romo Copltole.
Scuole Medle e Porcheggl:

Romo Cqpftole o lo sorqnno o breve.
Scuole Elementqrl, lllqlerne e Pqrcheggl.
mq I l .8t 3
mq 10.74f

Scuole Medle - Comoorfo I C
Proprietò dei teneni:
Desfinolone d'uso:

Viobilitò e Verde Strodole: mq 1.0ó9
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