
Delibera di indirizzo a tema:

Trasferimento delle attrezzature di laboratorio dalla sede dell’Istituto IPIA “ex Fioravanti” di Molinella 
alla sede provvisoria presso l’Istituto “Giordano Bruno” di Budrio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno procurato danni strutturali all’edificio che 
ospita l’IPIA “ex Fioravanti” di Molinella; 

Premesso che con ordinanza n. 91 del 25 giugno 2012 il Sindaco, valutando estremamente pericoloso 
l’accesso, ha ordinato l’interdizione assoluta e a chiunque dell’accesso all’Istituto scolastico;

Premesso che con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 il Presidente della Regione Emilia Romagna, in 
qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, ha disposto lo spostamento temporaneo delle quattro 
classi dell’IPIA “ex Fioravanti” di Molinella dall’edificio inagibile alle aule messe a disposizione dall’Istituto 
“Giordano Bruno” a Budrio e la realizzazione di un prefabbricato modulare per ospitare un laboratorio da 
collocarsi nell’area di pertinenza dello stesso “Giordano Bruno”;

Considerato che l’anno scolastico 2012/2013 per le quattro classi dell’Istituto è iniziato regolarmente nei 
locali del “Giordano Bruno” per quanto riguarda le lezioni in aula, mentre le attività di laboratorio non sono 
state ancora iniziate per l’indisponibilità delle attrezzature, non ancora trasferite dai locali inagibili;

Considerato che tale situazione rischia di pregiudicare l’andamento dell’intero anno scolastico in corso, oltre 
a compromettere gravemente la formazione degli studenti;

Considerato che le Istituzioni locali (Provincia, Regione, Vigili del Fuoco e Prefettura di Bologna) si sono 
attivate per individuare un percorso tale da consentire il trasferimento delle attrezzature necessarie per la 
realizzazione del laboratorio temporaneo nel prefabbricato già disponibile da tempo nell’area di pertinenza 
del “Giordano Bruno” a Budrio, determinando metodologie, assunzioni di responsabilità dei tecnici incaricati 
e nel rispetto dei piani di intervento;

Considerato che la Provincia di Bologna, di concerto con gli organi competenti della Regione Emilia 
Romagna, ha già ultimato i progetti e le autorizzazioni per il recupero “post sisma” dell’edificio che ospitava e 
che ospiterà le “ex Fioravanti”, che l’inizio dei lavori dovrebbe avvenire entro brevissimo e che ci sono tempi 
precisi da rispettare;

Visto che tutti gli sforzi finora compiuti non hanno portato alla soluzione del problema ma hanno permesso di 
giungere a chiare assunzioni di responsabilità da parte dei soggetti interessati alla luce delle garanzie offerte 
in varie sedi e circostanze dagli organi competenti e dalle Istituzioni provinciale e regionale;

La presente proposta di delibera, avendo natura di atto di indirizzo politico-amministrativo, non comporta 
l’acquisizione agli atti di alcun parere tecnico/contabile.

Con i voti legalmente espressi in forma esplicita come segue:

Consiglieri presenti: n…………………………………..;

Votanti: n.…………………………………………………;

Astenuti: n……………(………………………………………………………………………………………….);

Favorevoli: n……………………………………………..;

Contrari: n.……………(…………………………………………………………………………………………..);



DELIBERA

1) di individuare, concordare  ed applicare in tempi brevissimi una soluzione che - nel rispetto delle 
reciproche competenze e responsabilità, di concerto con i Vigili del Fuoco, i tecnici del settore 
edilizia scolastica della Provincia di Bologna ed altri soggetti eventualmente interessati - consenta 
l’accesso all’interno del fabbricato scolastico di Molinella per effettuare il trasferimento temporaneo 
delle attrezzature necessarie all’allestimento del laboratorio temporaneo presso il “Giordano Bruno” 
di Budrio;

2) di sollecitare l’inizio delle opere di ristrutturazione del fabbricato sede dell’IPIA “ex Fioravanti” di 
Molinella anche attraverso la modifica o la revoca dell’ordinanza  n. 91 del 25.06.2012;

3) di promuovere un impegno costante e comune di tutte le forze politiche presenti in Consiglio 
Comunale per far sì che la scuola torni ad operare, già a partire dal prossimo anno scolastico, nella 
storica sede di Molinella. Impegno che, coordinato con i soggetti che operano nel tessuto socio 
economico e imprenditoriale del nostro territorio, possa valorizzare le caratteristiche formative 
dell’Istituto, riportandolo al suo fondamentale ruolo di formazione del personale tecnico destinato a 
sostenere il fabbisogno dell’industria locale e di area vasta;

4) di dotare il presente atto di immediata eseguibilità con separata palese votazione come segue:

Consiglieri presenti: n……………………………………………………..;
Votanti: n……………………………………………………………………;
Astenuti: n.…………………………………..(…………………………………………………………………………);
Favorevoli: n………………………………………………………………..;
Contrari: n…………………………………..(………………………………………………………………………….).



Molinella, 29 gennaio 2013

Al Sig. Sindaco del Comune di Molinella

I sottoscritti consiglieri comunali sono a richiedere, come previsto dall’art. 24 del Regolamento del Consiglio 
comunale, la convocazione di una seduta di Consiglio comunale avente all’ordine del giorno il seguente 
argomento:

- Trasferimento delle attrezzature di laboratorio dalla sede dell’Istituto IPIA “ex Fioravanti” di 
Molinella alla sede provvisoria presso l’Istituto Giordano Bruno di Budrio.

Si allega schema di deliberazione.

Cordiali saluti.

Vincenzo Caradonna

Aldo Casoni

Dario Mantovani

Stefano Mingozzi

Nadia Passarini

Paolo Sgarbi

Lorenzo Venturoli


