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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 maggio 2022 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del
Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 49
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL CONSIGLIERE VENTURINI STEFANO
RIGUARDANTE IL POLO SCOLASTICO SITO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)
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Oggetto:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL CONSIGLIERE VENTURINI STEFANO
RIGUARDANTE IL POLO SCOLASTICO SITO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)

Con la presente sono a chiedere se gli Uffici Tecnici o l’Amministrazione Comunale di
Marano sul Panaro abbia richiesto, anche in anni passati, pareri tecnici alla Provincia o ai suoi
uffici circa la valutazione su un edificio scolastico “Scuola Elementare de Amicis” e su
progetti di ricostruzione di tale scuola compresa l’individuazione dell’area in cui ricostruirla.
Tra i documenti visionati ci risulta nota firmata dall’Ing. Gaudio Daniele in merito alla
possibilità di insediare struttura edilizia nel parco pubblico denominato “Parco dell’Elefante”
Chiediamo altresì copia della documentazione ricevuta e trasmessa compresi pareri
tecnici e valutazioni economiche per ottenimento finanziamenti BEI.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
L’Ingegner Gaudio ha predisposto la risposta, che le è stata inviata. Chiedo se è soddisfatto
della risposta dell’Ingegner Gaudio, prego.
VENTURINI STEFANO - Consigliere
Io ringrazio della risposta, però diciamo che la risposta ha messo ancora più dubbi rispetto ai
dubbi che avevamo durante la preparazione di questa interrogazione. Per noi sarebbe
importante anche chiarire perché mi pare che il ruolo della Provincia probabilmente anche
dagli altri sia tirato fuori a sproposito perché, mentre nella nostra risposta sostanzialmente ci
viene detto che la Provincia, non avendo alcuna competenza, non è di fatto intervenuta; in
Regione il Dirigente dice che “Il Dirigente del servizio pianificazione urbanistica della
Provincia di Modena, Ingegner Gaudio, ha dichiarato tramite una nota che il materiale fornito
chiarisce la possibilità di insediare un'attrezzatura pubblica per l'istruzione nelle aree
dell'attuale Parco dell’Elefante, senza necessità di modificare lo strumento urbanistico, piano
strutturale comunale”. Quindi se da un lato ci viene risposto che la cosa non ha interessato la
Provincia, dall'altro la Regione dice che invece della documentazione e dei pareri sono
circolati all'interno della Provincia. Quindi dei due l'una. Ci interesserebbe a questo punto
sapere quale documentazione ha fornito il Comune di Marano, l’Ingegnere Gaudio, e quale sia
stata la sua risposta, così come riporta il Dirigente della Regione, perché delle due deve essere
l'una. Per quello che riguarda invece l’interrogazione sulla tangenziale, se ho ben capito,
Presidente, dobbiamo aspettare che ANAS ci dica qualcosa? Perché non ho compreso io.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Sì sì, esatto. Dobbiamo aspettare che, come nella prima risposta, nel primo punto, siamo in
attesa perché, non essendo nostra competenza, dobbiamo chiedere a chi è competente la
strada. Io faccio un ulteriore approfondimento, anche se la risposta potrebbe essere anche
molto semplice, cioè quella invece per l’individuazione dell’ubicazione del Polo Scolastico di
Marano. La Provincia è intervenuta sulla possibilità che lì potesse essere spostata; scelta o
meno è del Comune. E se le carte risultano che lì poteva essere insediata la scuola, è chiaro
che il parere di Gaudio in quella fase ovviamente non è un parere di scelte, ma è puramente
tecnico, se quello era un luogo che poteva essere collocata la scuola. Su questo comunque
chiediamo ulteriori chiarimenti alla struttura, in modo che le possono essere forniti.
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VENTURINI STEFANO - Consigliere
Se è possibile chiederei copia della richiesta di Marano e copia della risposta dell’Ingegner
Gaudio.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Sì, con la segreteria dopo fa le richieste eventualmente se sono necessarie, altrimenti gliele
forniscono direttamente sulla richiesta fatta in sede di Consiglio.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA
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