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Edilizia scolastica a Vignola: progetti e investimenti 

Anche a seguito delle notizie apparse su un quotidiano locale, l’Amministrazione Comunale fa il punto 
sugli investimenti dedicati all’edilizia scolastica, premettendo che il progetto denominato “Polo 
Scolastico” risalente alla precedente Amministrazione è stato abbandonato, in primo luogo sulle modalità 
di finanziamento, già dallo scorso anno, come emerge da atti deliberativi della Giunta e del Consiglio 
Comunale (delibera n. 58 del Consiglio Comunale del 7 agosto 2009, visionabile sul sito della Città di 
Vignola). Questo a causa della forte crisi economica che ha ridotto la disponibilità finanziaria del 
Comune e, allo stesso tempo, del nuovo fenomeno di emigrazione da Vignola che ha ridotto il numero di 
bambini e ragazzi in età scolare sul territorio. Attualmente, infatti, occorre tenere in considerazione questo 
nuovo fenomeno di emigrazione, dovuto alla crisi, che porta variazioni al ribasso nel numero dei bambini 
iscritti. È una tendenza recente, con sviluppi per ora imprevedibili, che non può essere ignorata; pena 
pensare a strutture per fabbisogni gonfiati e realizzare aule che poi rimarranno vuote. Ciò che si è deciso 
è, quindi, di non dare corso ad un’opera da finanziarsi con entrate che non si sono realizzate e che può 
non coincidere più con i fabbisogni della comunità. L’Amministrazione sta ora lavorando a soluzioni 
diverse, più aderenti alle esigenze della città, mantenendo comunque fermo l’impegno di garantire le 
sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado necessarie a 
coprire tutte le richieste. 

Gli investimenti in edilizia scolastica per il 2010 ammontano ad oltre 1 milione di euro e prevedono:  

 destinazione a scuola dell’infanzia dell’edificio detto Ex-Omni (le Coccinelle); 
 ristrutturazione della palestra delle scuole Calvino e dei relativi spogliatoi; 
 rifacimenti e adeguamenti in diverse sedi scolastiche (impianti di raffrescamento, tinteggi, 

realizzazione tettoie e riqualificazione spazi esistenti); 
 realizzazione dei collegamenti in fibra ottica per le scuole;  
 realizzazione della viabilità funzionale al nido Barbapapà; 
 ultimazione delle verifiche anti-sismiche sugli edifici (6 scuole d’infanzia, scuola media, 2 scuole 

elementari); 
 riqualificazione di aree verdi scolastiche (ora anche alla luce dei traumi subiti dalle alberature a 

seguito della nevicata eccezionale); 
 contributo alla Direzione Didattica per percorso formativo sulla sicurezza degli edifici; 
 consolidamento area pedonale di pertinenza alle scuole Barozzi e Mandelli della porzione chiusa 

di via Galileo Galilei. 

Progetti in edilizia scolastica per le prossime annualità: 

 realizzazione di nuove sezioni di scuola media e scuola dell’infanzia per rispondere ai fabbisogni 
della popolazione scolastica prevista attraverso l’individuazione di spazi esistenti da recuperare e 
l’edificazione di una nuova struttura, come previsto nella relazione revisionale di bilancio;  

 ristrutturazione della palestra delle scuole Mazzini e dei relativi spogliatoi; 
 rifacimenti e adeguamenti in diverse sedi scolastiche (tinteggi, realizzazione tettoie e 

riqualificazione spazi esistenti); 
 riqualificazione di aree verdi scolastiche; 
 trasformazione in area verde dell’area pedonale di pertinenza alle scuole Barozzi e Mandelli della 

porzione chiusa di via Galileo Galilei. 


