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Al Sig. Sindaco 
        
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza in merito alla tutela dei plessi scolastici presenti nelle frazioni del Comune di 
Ferrara 
 

Premesso che 
 

• la scuola è un elemento fondamentale delle piccole comunità locali, che ne consolida 
l’identità e diventa punto di riferimento per le famiglie; 
 

• il sistema scolastico dipende da diversi livelli istituzionali che hanno tutti ruoli propri ed 
interagenti, ivi compreso il Comune; 
 

• secondo la legge, per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, i Comuni hanno, tra le altre,  
competenze in merito a “l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole 
in attuazione degli strumenti di programmazione”; 

 
 

Considerati 
• la Legge 23/1996; 

 
• il Decreto legislativo 112/1998; 

 
• la riforma del Titolo V della Costituzione, L. 3/2001  

 
Evidenziato 

 
• il fatto che numerosi plessi scolastici (Francolino, Malborghetto, Pontegradella, 

Villanova…) hanno registrato difficoltà a mantenere un numero di classi che ne garantisca la 
continuità e l’apertura  
 

Constatata 
• la situazione di grande incertezza relativa alla prossima riapertura per l’anno scolastico 

2020-2021, a motivo dell’emergenza sanitaria Covid19 
 



 
Ritenuto 

• irrinunciabile, soprattutto alla luce dell’attuale situazione, il ruolo delle scuole presenti nelle 
frazioni 
 

Ricordato 
• che la precedente interpellanza relativa ai plessi scolastici di Francolino e Malborghetto di 

Boara (P.G. 22562/20) è tuttora senza risposta 
 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta 
 

• se e in quale modo l’Amministrazione intenda adoperarsi affinché le scuole delle frazioni 
vengano tutelate, alla luce delle competenze attribuite per legge al Comune e dei nuovi 
scenari che si delineano per il prossimo anno scolastico; 
 

• se, su tale argomento, ci sia stato o sia previsto un confronto con l’UfficioVI - Ambito 
territoriale di Ferrara e, nel caso, quale sia stato l’esito di tale confronto. 
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