2014-032-interrogazione_8x1000_scuola - pagina 1 di 2

Chivasso, 4 Luglio 2014
interrogazione
Su 8x1000 all'edilizia scolastica
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Premesso che
L'articolo 47 secondo comma della legge 222/1985 dispone: ” ... una quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata' dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione
statale ... ";
l'articolo 48 della stessa legge, modificato dall'articolo 1 comma 206 della legge 147/2013 ha
ampliato l'ambito degli interventi finanziabili inserendo dopo le parole "conservazione di beni
culturali e ristrutturazione” la seguente frase: "miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica .. . ";
per poter accedere a detto contributo occorre presentare una formale istanza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre 2014 che sia conforme ai parametri
specifici stabiliti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
14 gennaio 2014;

Visto che
lo stato e la qualità degli edifici scolastici dì un territorio rappresentano un indicatore di
quanto una comunità investa nel benessere, nella sicurezza e nella formazione;
le condizioni ambientali nelle quali il settore educativo opera influiscono profondamente
sulle relazioni sociali, sull'istruzione e sulla formazione di un tessuto umano e di collettività;
appare utile pubblicizzare questa nuova forma di finanziamento che consentirebbe di
reperire risorse su base volontaria;
risulta quindi necessario, qualora non sia a disposizione dell'Amministrazione, effettuare una
preliminare e rapida attività di ricognizione dello stato degli edifici scolastici presenti sul territorio di
Chivasso, al fine di creare un elenco di immobili da inserire nell'istanza da presentare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, come sopra indicato, che possano usufruire di tale contributo;
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Considerato che
le istanze da parte dei comuni devono essere presentate entro il 30 settembre 2014 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si chiede a Sindaco e giunta
1. se l'amministrazione ha effettuato una ricognizione del patrimonio immobiliare destinato ad
edilizia scolastica, presente sul territorio comunale, con conseguente individuazione degli
interventi tecnici di cui necessitano i plessi. Se si, di esplicitare le motivazioni e i criteri per
l'individuazione degli immobili da segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. se l'amministrazione ha effettuato tutti gli adempimenti necessari affinché entro e non oltre
la data del 30 settembre 2014 il Comune di Chivasso proceda alla trasmissione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle istanze per il finanziamento di progetti e/o
interventi sui fabbricati scolastici attraverso la destinazione delle risorse provenienti
dall'utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF;
3. se l'amministrazione ha avviato il completamento dell'inventario del patrimonio edilizio
scolastico, curando anche l'accatastamento di tutti gli immobili attualmente non censiti al
Catasto Fabbricati, e a produrre per ogni plesso idoneo il "fascicolo del fabbricato",
documento che potrà consentire di tenere costantemente monitorato lo stato di salute e
sicurezza del patrimonio scolastico;

Con osservanza,
Primo firmatario: Marco Marocco
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