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Oggetto:

Presidenza

Interrogazionen.1250/A sulla necessitàdi garantire la permanenzadella
scuola

nel centro

urbano

di Olbia.

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.5276 del 3 dicembre 2021 inviata
dall'Assessorato della pubblica istruzione. beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
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Presidenza

Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1250/A(Li Gioi), con
risposta scritta sulla necessità di garantire la permanenzadella scuola nel
centro urbano di Olbia.

Relativamente all'interrogazionein oggetto, sulla base delle notiziefornite dall'Unità Progetto
lscol@ si rappresenta quanto segue.

Il progetto di edilizia scolastica lscol@ si pone quale obiettivo generale quello del
miglioramento dell'offerta formativa. della riduzione della dispersione scolastica. della riattivazione
della filiera dell'edilizia e la conseguente creazione di opportunità di lavoro e reddito per le imprese

dell'Isola. In particolare.si punta alla realizzazionedi architetture di qualità e di interventi di
manutenzione che rendano le scuole un valido strumento a supporto delle più innovative ed efficaci

metodologie didattiche. in grado di frenare l' abbandono scolastico. introducendoanche una
maggiore attrattività e funzionalità degli ambienti di apprendimento (anche mediante l'acquisto di
nuovi arredi e attrezzature scolastiche).

In questa ottica, nel corso del 2015, è stato definito il primo Piano Triennale dell'Edilizia
Scolastica della Sardegna, relativo al periodo 2015-2017, che fotografava la situazione degli edifici
scolastici e della loro "popolazione" nel territorio regionale e costruito un quadro dei fabbisogni che

ha costituito la base per la pianificazione degli interventi da finanziare. tenendo conto anche delle

notevolicriticità emerse soprattutto dal punto di vista della sicurezza delle strutture destinate a
ospitare gli edifici scolastici. Successivamente. nel 2018. a seguito della pubblicazione di un Avviso

pubblico per la raccolta del fabbisogno, è stato definito il secondo Piano triennale di edilizia
scolastica per il periodo 2018-2020, che ha proseguito l'attuazione degli obiettivi awiati con il
Piano precedente.

La suddetta premessa era doverosa per inquadrare e rispondere al quesito circa la
programmazione e la messa in opera degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che

sono stati finanziati, a seconda della copertura finanziaria resasi disponibile. secondo l'ordine della
graduatoria del Piano, pertanto anche gli interventi localizzati nel comune di Olbia, aventi come
Ente attuatore il Comune o la Provincia, a seconda dell'ordine scolastico interessato.
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Nell'ambito dei due Piani triennali di edilizia scolastica. sono stati finanziati. ad oggi, sul
territorio del Comune di Olbia, n. 37 interventi per un totale di € 29.306.248,93 a valere sulle tre
linee di azione:
©

Asse l Scuole del nuovo millennio (Riqualificazione e nuove costruzioni): sei interventi totali.
di cul cinque di competenza comunale e uno di competenza della Provincia, per un totale
pari a circa 21 Milioni di europ
Asse Il (Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata

degli edifici scolastici)l ventisei interventi totali, di cui ventuno di competenza comunale e
sette di competenza della Provincia, per un totale pari a circa 7.6 Milioni di europ

.

Rinnovo di arredi e attrezzatureinnovative per la didattica. un intervento che ha interessato
cinque edifici di proprietà comunale, per un importo pari a 230 mila euro.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove scuole, come noto. l'individuazione dell'area
dove realizzare l'edificio è di competenza dell'Ente gestore, nello specifico la Provincia per le
scuole secondarie di secondo grado e Comune per il primo grado. Nel territorio del comune di

Olbia sono state finanziate quattro nuove scuole di cui tre gestite dal Comune e una dalla
Provincia. Più precisamente:
Scuola Infanzia e Primaria di via Veronese. Il Comune di Olbia. per soddisfare le esigenze

di forte crescita demografica, ha previsto la realizzazione di questo interventofinanziato a
valere su risorse FSC 2014-20 per € 4.600.000, su una superficie di circa mq. 48.000 nella

zona nord-ovest della città denominata lottizzazione "Degortes'. zona densamente
popolata. In questa area esiste già una scuola dell'infanzia con due sezioni e una scuola
secondaria(denominatasuccursale"EttorePais') con n. 20 classi. Il progetto,in corso di
esecuzione lavori, prevede la realizzazione della scuola primaria e l'ampliamento della
scuola dell'infanzia con un aumento di sette sezioni che si colloca in aderenza all'attuale
plesso con il quale condivide il locale mensa.
Scuola infanzia e primaria di via Vignola. Situata nell'area nord del centro abitato del
comune di Olbia in zona viale Aldo Moro con un primo intervento finanziato con la Legge

finanziaria del 2015 con Fondi stanziati per l'alluvione del 2013 di € 1.000.000. è stata
realizzata la riqualificazione e l' ampliamento della scuola esistente. nonché la sua messa
in sicurezza. In un secondo intervento finanziato sul Fondo unico per l'edilizia scolastica di

cui all'articolo Il, comma 4-sexies. del decreto legge 18 ottobre 2012. n. 179. convertito.

con modificazioni.dalla legge 17 dicembre2012, n. 221 (Piano MIUR2020) per €
1.350.000, si è previsto un ulteriore ampliamento per la realizzazione di una palestra e sala
mensa. Attualmente in corso di soccorso istruttorio a seguito di chiusura gara lavori.
Realizzazione di una Scuola dell'infanzia e primaria in Localita' Tannaule: Finanziamento a

valere su 'Scuole innovativeai sensi dell'art.l, commi 153 - 158 della legge 13/07/2015
n.107' per € 8.171.0047.04. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo Polo

scolastico che comprende la scuola primaria con annessa scuola dell'infanzia localizzato
nel quartiere di Olbia "Tannaule"davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo. La nuova
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struttura, molto moderna e funzionale (nonché completamente accessibile) potrà ospitare
fino a 400 alunni: 100 nella scuola dell'Infanzia. 300 in quella primaria. Sono stati progettati

spazi modulari, facilmente riconfigurabili ed in grado di rispondere a contesti educativi

sempre diversi: ambienti plastici e flessibili, funzionali a sistemi di insegnamentoed
apprendimento innovativi. L'edificio scolastico è stato concepito anche come luogo aperto
alla comunità, da ciò la scelta di collocare l'ingresso principale della scuola primaria sul
fronte prospiciente via del Quarzo. da cui è possibile accedere internamente al Civic
Center, attivo anche negli orari negli orari extra-scolastici. L'intervento si trova attualmente
in fase di approvazione del definitivo.

Scuole del Nuovo Millennio Polo Scolastico di Olbia - l' lotto funzionale IPIA" Il progetto
mira alla realizzazione del l lotto del progetto più complesso per la realizzazione di un Polo

dei Licei nell' abitato di Olbia per risolveredue criticità importanti:
1. delocalizzare le scuole che insistono in aree a rischio idrogeologico Hi4 del vigente PAI
per le quali è preclusa qualsiasi attività edificatoria in ampliamento e in ristrutturazionel
2

risolvereil problema del sovraffollamentodelle aule e degli edifici attualmente in uso

Proprio per venire incontro a questa seconda esigenza. la Provincia di Sassari ha preso in
affitto alcuni locali di proprietà del Consorzio per consentire al Liceo Artistico "De Andrè' di attivare
il corso musicale. Il progetto per la realizzazione di un Polo dei Licei ad Olbia è stato proposto dalla
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia - Tempio con richiesta del 20/07/2018 identificata

al protocollo con n. 1066 del 23/07/2021. Tale richiesta è stata valutata positivamente ed inserita
nel Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020 approvato con DGR n. 40/5 del 1.08.2018
Allegato l .

Nel corso del 2020. a seguito di richiestadel Ministerodell'Istruzione.e sulla base della
graduatoria che costituisce il Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020. si è proweduto al
finanziamento di un l lotto relativo al suddetto intervento. Più precisamente:

in data 22/04/2020. perveniva richiesta dal Ministero dell'Istruzione dell'elenco di ulteriori
interventi da finanziare a valere sul Piano 2019, con scadenza al 29/05/20201

in data 27/04/2020 (prot. n. 1179), 1'UdP lscol@. considerata la posizione utile in
graduatoria, richiedeva alla Provincia di Sassari -- 20 Olbia-Tempio. l'invio di un
cronoprogramma finanziario e procedurale, con la descrizione delle azioni da attuare, la
previsione finanziaria e la relativa tempistica. anche in relazione alla formalizzazione della
acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento.
Come si evidenzia nella nota della Provincia di Sassari del 26/05/2020. 1'intervento di
realizzazione del "Polo dei Licei', candidato sul PTES 2018-2020, prevedeva la
delocalizzazionedegli attuali tre istituti scolastici di Olbia (l'Istituto l.P.l.A. "Amsicora' il

Liceo Scientifico 'Lorenzo Mossa" ed il Liceo Classico "Antonio Gramsci'). localizzati in
zona Hi 4 del vigente PAI, per i quali è preclusa qualsiasi attività edificatoria in
ampliamento e in ristrutturazione. In modo particolare l'intervento prevedeva la
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realizzazione della nuova sede dell'istituto professionale l.P.l.A. all'interno dl un'area già

messa a disposizione del CIPNES. ubicata nella zona artigianale/industrialedi Olbia.
pertinente con gli indirizzi didattici dell'Istituto stesso, e i due Licei all'interno di un'area
urbana. o semi urbana che sarà messa a disposizione dal Comune di Olbia. In tale nota,
facendo seguitoalla videoconferenzadel 21 /05/2020,la Provinciadi Sassari-- 20 0lbiaTempio, specificava che per la realizzazione della nuova sede dell'istituto professionale
l.P.l.A.. il CIPNES aveva già proweduto a mettere a disposizione l'area di intervento al
prezzo simbolico di 1,00 euro, per una superficie di circa 14.260 mq, ricadente nel
comparto D7G9 del PRTC del comprensorio industriale consortile di Olbia. da destinarsi
alla realizzazione di infrastrutture scolastiche owero alla edificazione del nuovo istituto
IPIA e relativi interventi pertinenziali. in prossimità di un altro fabbricato di proprietà del
CIPNES. preso in locazione da parte dell'Amministrazione provinciale per consentire al
Liceo Artistico "De Andrè' di attivare il corso musicale. Si prevedeva la definizione degli atti

per la cessione dell'area entro il mese di giugno 2020. Si precisava, quindi. che in

quest'areaera possibilerealizzareun primolotto funzionaledel Polo dei Liceiche
garantisca una struttura di adeguate dimensioni per il completo trasferimento dell'lPIA
'Amsicora', che attualmente ha una popolazione scolastica di circa 400 studenti. Tale l
lotto funzionale veniva quantificato in 6 Milioni di euro. di cui 4.8 Milioni di euro a carico del

Progetto lscol@. La realizzazione dei lotti successivi. veniva demandata ad una fase
successiva, che prevedeva la cessione di un'area da parte del Comune di Olbia. dove
realizzare gli altri edifici atti ad ospitare circa 1.800 studenti(900 per ciascuno dei due
Licei). In tale nota si precisava che gli edifici ospitanti i due licei ricadenti in Zona PAI H14
sono

entrambi

sottodimensionati.

Infatti,

per

l'anno

scolastico

2020/2021.

l'Amministrazione provinciale è stata costretta a prendere in locazione una struttura per
poter garantire ulteriori 10/11 aule con relativi spazi comuni per la popolazione scolastica
frequentante il Liceo Scientifico Mossa. Si rilevava inoltre la carenza di ulteriori 3 aule per
garantire la corretta fruizione delle attività scolastica del Liceo Classico "Gramsci'
in data 29/05/2020. veniva approvato l'elenco degli Interventi da finanziare nell'ambito della

secondatranche del Piano 2019 del Ministero dell'Istruzione e si prowedeva a trasmettere
tale elenco al M.l.. per gli adempimenti di competenzal

in data 04/09/2020, sulla base della richiesta di suddivisione in lotti pervenuta dai diversi

Enti, si richiedevaalla Provinciadi Sassari -- 20 Olbia-Tempio.nelle more della
pubblicazione del Decreto di finanziamento di prowedere all'invio del Documento
Preliminare alla Progettazione (DPP) aggiornato con l'indicazione della suddivisione in lotti
esecutivi del progetto iniziale. Si ricordava. inoltre. che per il rilascio del Parere di coerenza

da parte della UdP lscol@, il DPP doveva essere corredato di tutte le analisi e indagini
richieste e si sollecitavano l'Ente ad attivarsi in meritol

in data 21/09/2020. la Provincia di Sassari -- 20 Olbia-Tempio ribadiva la volontà di

realizzazionedel suddetto intervento e manifestava la volontà di garantire il proprio
cofinanziamento;
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In data 09/10/2020, 1'UdPlscol@ comunicava l'awenuta pubblicazionesulla GURI n. 237
del 24 settembre 2020 del Decreto n. 71 del 25/07/2020 di finanziamento degli interventi e

di autorizzazioneall'awio delle proceduredi gara per l'affidamentodei successivilivelli di
progettazionee per l' esecuzionedei lavori. Tale Decreto, tra l'altro, stabiliva in diciotto
mesi. decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, il termine ultimo per l'assunzione dell' obbligazione giuridicamente vincolante

(OGV)dei lavori.penala decadenza
dal contributo.
Pertanto
il progettoper la
realizzazionedel primo lotto del Polo dei Licei deve raggiungere la cosiddetta OGV entro il
24 marzo 2022, pena la decadenza del finanziamento. Alla luce delle scadenze previste
dal decreto di finanziamento l'UdP lscol@ sollecitava la Provincia di Sassari -- 20 0lbiaTempio ad inviare il DPP aggiornato con la suddivisione in lotti funzionali.

in data 16/10/2020
la Provinciadi Sassari- 20 Olbia-Tempio
trasmetteva
i
cronoprogrammadell' intervento. che prevedeva la conclusione del Concorso di
Progettazione entro il 31/12/2020 e il raggiungimento dell'Obbligazione giuridicamente
vincolante entro il 24/09/2021 l

in data Il/02/2021 a seguito degli approfondimentieffettuati dall'UdP lscol@ in merito
all'area per la realizzazione della nuova scuola individuata dalla Provincia di Sassari -- ZO
Olbia-Tempio all'interno del CIPNES, si evidenziava la permanenza dei dubbi, già sollevati

nel corso di alcuni incontri, circa la destinazioneurbanisticadell'areastessa. Si
evidenziavache, a seguito di una prima interlocuzionecon l'Assessoratodegli Enti Locali -DG Pianificazione urbanistica: l.'area potesse essere oggetto di realizzazione di sole opere

funzionali alle attività industriali in esso sviluppate o comunque connesse con le finalità
proprie del Consorzio (ad esempio mense per il personale impiegato o asili nido -- sezione
Primavera aziendali). Con la stessa nota, l'UdP chiedeva chiarimenti in merito alla fattibilità
urbanistica e. in generale. sulla realizzabilità dell'interventol
in data 26/02/2021 , si comunicava l'intenzione dell'UdP lscol@ di procedere alla revoca del

finanziamento, considerate le criticità rilevate in merito all'aerea individuata e il mancato
riscontro alla richiamata nota del 11/02/20211
in data 16/03/2021. 1'Amministrazione provinciale comunicava che in data 01/03/2021

prowedeva a richiedereformalmente, all'AssessoratoRegionale agli Enti Locali. Finanze e
Urbanistica, un parere di interpretazione autentica in merito alla compatibilità con il vigente
Piano Regolatore del CIPNES Gallura (approvato dalla R.A.S. con Determinazione 2028,
prot. n. 33683, del 30/07/2015) dell'intervento di realizzazione del l' Lotto del Polo dei Licei
nel Comune di Olbia in un'area concessa dal CIPNES Gallura e prowedeva a richiedere al

Comune di Olbia di valutare l'assegnazionea favore dell'Ente Provinciale di un'area
edificabile, nella disponibilità nell'Amministrazione comunale, suscettibile di ospitare il
futuro Polo scolastico. Si comunicava. inoltre, che in data 22/12/2020. si prowedeva ad
approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari, volta a
disciplinare la collaborazione tra i due enti nelle attività di supporto al RUP nella stesura
del DPP inerente la realizzazione del secondo lotto dell'intervento per realizzare i due
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edifici che dovranno ospitare il Liceo Mossa e il Liceo Gramsci. Contestualmentesi
richiedeva una traslazione di 60 giorni del cronoprogramma procedurale.
Giova ricordare che sono state svolte diverse riunioni alla presenza dell'Autonomia

scolastica che ha rappresentato dubbi sull'opportunità di realizzare la scuola nella zona
industriale e che tuttavia per non ostacolare e/o ritardare ulteriormente la realizzazione di
questa fondamentale e attesa infrastruttura scolastica, prendevano atto della volontà della
Provincia.

Ad oggi nonostante i continui solleciti e i tanti incontri formali ed informali la Provincia di
Sassari - 20 Olbia Tempio non ha ancora chiarito i dubbi sulla fattibilità urbanistica e in
generale sulla realizzabilità della nuova scuola proposta, e pertanto si evidenzia che per

poter esprimere il formale parere di coerenza sulla proposta presentata dalla Provincia.
l'Unità di progetto lscol@ è in attesa del Documento aggiornato in cui si dia conto delle
scelte effettuate alla luce delle alternative progettuali valutate in osservanza delle norme
vigenti e coerenti con le esigenze didattiche espresse dall'Autonomia scolastica.
Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna
(firmata digitalmente)
Dott. D. Paulis/Uff. Gab
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