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RAPPORTO DEL MUNICIPIO SULLA MOZIONE DEL 17 OTTOBRE 2011 INTESA A
PIANIFICARE L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO SCOLASTICO COMUNALE
Tenero, 10 settembre 2012

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Il Municipio ha preso atto della mozione presentata dalla signora Barbara Bacchi e
cofirmatari intesa a pianificare l’ampliamento del centro scolastico comunale, nonché del
relativo rapporto del 20 gennaio 2012 della Commissione edilizia.
Il Municipio, con lettera dell’11 gennaio 2012 aveva anticipato alla Commissione edilizia
che era già stato avviato l’esame per procedere nel senso auspicato dalla mozionante.
La decisione era stata presa dopo attenta valutazione dell’evoluzione della popolazione
scolastica tenuto conto dell’intensa attività edilizia registrata negli ultimi anni, e tuttora in
corso, che riguarda principalmente la costruzione di stabili abitativi. Per altro, abbiamo già
riscontrato le prime difficoltà logistiche nell’attuale sede scolastica che ci hanno costretti a
trovare soluzioni provvisorie, come la mensa degli allievi di scuola elementare in aula
magna, e le lezioni di musica, che pure si svolgono nell’aula magna.
Siamo ora in grado di confermarvi di aver assegnato il mandato allo Studi Associati SA di
Lugano per l’organizzazione generale del concorso di progettazione di una nuova sede di
scuola dell’infanzia sul fondo al mappale 809 RFD, ai sensi della Legge sulle commesse
pubbliche.
L’obiettivo di questa procedura nel suo insieme è di disporre di un progetto di massima, al
cui autore affidare l’incarico per la progettazione definitiva in vista della realizzazione
dell’opera.
La prima fase di lavoro, oggetto del mandato allo Studi Associati SA, è la richiesta al
Consiglio comunale del credito necessario per lo svolgimento dell’intera procedura di
concorso, corredata dal bando di concorso, con il programma degli spazi e la proposta
organizzativa sulla procedura da adottare.
Indichiamo per informazione le varie fasi previste per la realizzazione della nuova scuola
dell’infanzia, che consentirà di liberare gli spazi attualmente occupati nell’edificio esistente,
che saranno adeguatamente sistemati per il fabbisogno della scuola elementare.

Fase 1: preparazione del concorso di progetto
Fase 2: concorso
Fase 3: progettazione definitiva
Fase 4: esecuzione
Per quanto riguarda la tempistica della prima fase, per la fine di settembre 2012
dovrebbero essere definiti il programma degli spazi e la procedura, ipotizzata la
composizione della giuria con i primi contatti e allestita la bozza del bando di concorso.
Entro la metà di novembre 2012 è prevista la scelta della giuria, l’approvazione del bando
da parte del Municipio e della giuria.
Come si può rilevare, gli intendimenti della mozione sono stati quindi tempestivamente
recepiti dal Municipio.
La mozione può quindi essere formalmente approvata.
Con ossequio.
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