
Premesso: 

 che il Comune di Casole d’Elsa ha investito nel corso degli ultimi 15 anni rilevanti risorse proprie  per 

dotarsi di un moderno ed efficiente sistema scolastico attraverso la realizzazione dei nuovi edifici  che 

ospitano l’asilo nido, la Scuola Materna e quella media; 

che per procedere agli interventi di ristrutturazione dell’edificio della nuova Scuola Elementare il Comune 

ha altresì finanziato con risorse proprie la redazione del progetto esecutivo; 

che il Comune di Casole d’Elsa ha presentato richiesta di finanziamento per tale progetto sul Programma 

6000 Campanili; 

che nei primi due interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture il Comune di Casole non è stato 

finanziato ma risulterebbe in posizione favorevole se il programma stesso venisse rifinanziato sulla base di 

quanto affermato dal Ministro Lupi in varie occasione non ultima quella in occasione dei lavori della 

competente commissione parlamentare; 

che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha chiesto ai Sindaci italiani di presentare le proprie richieste 

per interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici scolastici e che il Comune di Casole d’Elsa ha 

richiesto un finanziamento di 995.000 euro per il progetto suddetto; 

che il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha inviato al Sindaco di Casole d’Elsa in data 16 maggio 2014 

una comunicazione nella quale si chiedeva di trasmettere  entro il 23 maggio la documentazione necessaria 

per il finanziamento dell’intervento; 

che a seguito di quanto sopra il Governo , nella prima fase, non ha messo a disposizione risorse proprie per 

gli investimenti per l’edilizia scolastica ma solo allentato il Patto di Stabilità per quei Comuni che avevano 

risorse proprie bloccate; 

che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi si era impegnato comunque a finanziare tutte le opere di 

edilizia scolastica presentate dai Comuni attraverso l’individuazione di specifici provvedimenti anche di 

carattere finanziario; 

che tale impegno è stato reiterato con un documento della Presidenza del Consiglio in data 4 luglio 2014; 

che quanto sopra è chiaramente indicato nei documenti allegati al presente Ordine del Giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASOLE D’ELSA E TUTTA LA CITTADINANZA CASOLESE 

Chiedono al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi di 

comunicare al Comune di Casole d’Elsa come intendano mantenere gli impegni assunti e rispondere alle 

aspettative legittimamente assunte con la nostra Comunità. 

 

 

 


