
Al Sindaco del Comune Rosignano Marittimo
Daniele Donati

E p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
 di Rosignano Marittimo

Daniele Cecconi
MOZIONE

OGGETTO: Scuola delle Colline

Premesso che 
nel 2018 il vincitore del concorso di progettazione indetto dal Comune di Rosignano 
Marittimo per la realizzazione della Scuola Primaria delle Colline è Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti guidato dallo studio LDA iMdA associati (San Miniato, Pisa, 
capogruppo) e composto da Studio Tecno s.r.l. (Castelfranco di Sotto, Pisa) e delle 
architette Marilena Baggio (Seveso, Monza e Brianza) e Cristina Toni (San Miniato, Pisa).

Considerato che 
il progetto prevede due lotti funzionali, attuati contemporaneamente: con il primo sarà 
realizzato il nuovo plesso di scuola primaria, sarà adeguata e realizzata la nuova viabilità 
di accesso, sistemate le aree esterne, e allestite tutte le opere di urbanizzazione 
necessarie, compresa la viabilità di accesso al deposito idrico; saranno inoltre (stralcio 1A)
forniti e posti in opera gli arredi per la nuova scuola;
con il secondo lotto sarà realizzata un’area verde attrezzata tra il nuovo plesso scolastico 
e via Sgarallino, con un piccolo parcheggio pubblico. Nelle immediate vicinanze della 
scuola sono stati previsti spazi aperti per il gioco dei bambini: orti didattici, bordure per 
osservare le fioriture nelle diverse stagioni dell'anno, cipressi come piante di alto fusto di 
prossimità. La palestra sorgerà in una zona seminterrata, nascosta sotto il declivio della 
collina, in modo da non causare impatto sul paesaggio, e sarà utilizzata anche da 
un’utenza esterna in orario extra-scolastico, grazie ad un ingresso indipendente e alla 
presenza di parcheggi sull'area confinante con l'ingresso carrabile alla scuola.

Visto che 
dalle parole dell’ex sindaco Alessandro Franchi :
“Si tratta di un progetto strategico per l’amministrazione perché è un investimento sui 
ragazzi, sulla loro formazione , ma è anche un investimento sulle nostre colline, perché 
giovani coppie e famiglie possano stabilircisi e mandare i figli a scuola, e un bacino di circa
4mila abitanti delle tre frazioni di Nibbiaia, Gabbro e Castelnuovo abbia un servizio 
educativo in linea con le metodologie didattiche di oggi….”

Considerato che 
da un articolo del quotidiano “Il Tirreno” l’Assessore Bracci dichiarava che “la scuola 
prende forma”, ma che per avere il finanziamento occorreva scalare la graduatoria che 
vedeva la nostra Amministrazione al 26°posto e che la graduatoria scade a fine gennaio.

Si impegna il Presidente della II Commissione

a convocare la commissione afferente per informare i Consiglieri sullo stato di 
avanzamento del progetto per la realizzazione della Scuola delle Colline.
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