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INTERPELLANZA 62/2018 DEL CONSIGLIERE COMUNALE FABIO
BRICCOLA INERENTE AL “POLICENTRO DELLA VALLE
MOROBBIA”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Briccola,
nel merito dell'interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. I piani e i tempi di programmazione dei lavori saranno rispettati?
Sì, il cantiere avanza secondo la tempistica prevista e al momento non si segnalano ritardi.
2. Se sì, le aule scolastiche saranno agibili con l'inizio del nuovo anno scolastico?
Sì, le aule saranno pronte per il nuovo anno scolastico 2018-2019.
3. Anche gli altri spazi saranno a disposizione a partire da settembre 2018?
Si, anche gli altri spazi saranno pronti prima dell'inizio del periodo scolastico.
4. Se no quando è prevista la fine dei lavori?
Come detto precedentemente, l'edificio sarà pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico.
5. L'abbattimento del vecchio stabile sarà effettuato nel corso dell'estate, alla fine
dell'attuale anno scolastico?
Sì, di principio come previsto dall'ex Municipio di Pianezzo.
6. I costi preventivati saranno rispettati?
In base all'ultima previsione di consuntivo, i costi rientrano nel credito di CHF 6.0 mio
(M.M.N. 29-2012-2016, precisione +/-10%) avallato dal Legislativo di Pianezzo.
7. Quante sezioni di scuola elementare e scuola dell'infanzia saranno accolte nella
nuova struttura a partire dal prossimo anno scolastico?
Nell nuova struttura si prevede di accogliere una sezione di scuola dell'infanzia e due
sezioni di scuola elementare (con docente d’appoggio). In futuro si valuterà la possibilità di
inserire una terza classe di scuola elementare. Per il momento, vista la richiesta di diverse
famiglie di Lôro di lasciar proseguire il percorso scolastico nelle sedi di Giubiasco, questa
eventualità non è stata oggetto di approfondimento.

8. È previsto un servizio mensa (catering) per gli allievi della scuola dell'infanzia e
scuola elementare?
Sì è previsto un servizio catering in collaborazione con la cucina della scuola dell'infanzia
del Tiglio a Giubiasco.
9. Le nuove scuole di Pianezzo ospiteranno anche scolari provenienti dal quartiere
di Giubiasco (collina di Lôro)?
La nuova struttura può ospitare gli allievi domiciliati nella collina alta di Giubiasco (Via Lôro,
Via Collina, Via del Bagio, Via dei Motti, Via dei Motti di Sotto, Strada delle Vigere, Via S.
Rocco). Gli abitanti della collina bassa (Via Sasso Piatto, Strada Madonna degli Angeli e
Strada di Scarpapé) frequenteranno invece la sede scolastica al Palasio.
10. Se sì alla domanda 9, corrisponde al vero che alcune famiglie di Giubiasco
avranno figli che frequentano le scuole di Pianezzo ed altri a Giubiasco?
Finora le famiglie della Val Morobbia portavano i figli che frequentavano la scuola
dell'infanzia al Palasio di Giubiasco, mentre i figli che frequentavano la scuola elementare a
Pianezzo.
Con la realizzazione del Policentro di Pianezzo, è prevista una sezione SI con una
capienza massima di 20 allievi. Per l’anno scolastico 2018-2019, i numeri consentiranno a
tutte le famiglie di avere i figli nello stesso comparto scolastico.
11. Se sì alla domanda 9, sono previsti dei trasporti speciali per gli allievi che
frequenteranno le scuole presso il Policentro?
È previsto un trasporto speciale al mattino e alla sera per gli allievi SE della collina di
Giubiasco, per gli allievi SI dell’alta valle e per gli allievi SI della collina alta (direzione SI
Palasio). Gli allievi della SE dell’alta valle continueranno invece ad usufruire del regolare
trasporto pubblico.
12. È prevista un'adeguata informazione agli abitanti che potranno usufruire del
nuovo Policentro?
Il 20 febbraio 2018 tutte le famiglie di allievi interessate dai cambiamenti legati alla
realizzazione del nuovo Policentro, sono state invitate ad una serata informativa, alla quale
ha presenziato il direttore delle scuole, l’ispettore, il responsabile dell'amministrazione
scuole e il Capo dicastero Roberto Malacrida.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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