
perché la scuola per noi è importante

C O M U N E  D I  F A N O

A M O  L A  S C U O L A  

La recente pandemia ha reso ancor più chiaro come la scuola abbia un ruolo centrale nella nostra
società;

L’importanza e la dignità dell’istituzione scolastica passa anche attraverso lo stato delle sue strutture;

che le strutture scolastiche del comune di hanno bisogno di uno screening per la loro riqualificazione;

che il 14 ottobre 2020 è entrata in vigore la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (noto come decreto “Agosto”) che prevede
all’Art 48 ter il Conto termico maggiorato per scuole ed ospedali che gli interventi previsti dal “Conto
termico” (Dm 16 febbraio 2016) sono incentivabili per il 100% delle spese ammissibili, qualora
realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio
sanitario nazionale. “L’art. 48 ter riguardante gli “Interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni” prevede che “La misura
degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell’efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all’articolo 28 del DLgs 28/2011, realizzati su
edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale è determinata nella misura del 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità
di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi
dell’incentivo”.

PREMESSO CHE

Alla Presidente del Consiglio Comunale
Carla Cecchetelli

Al Sindaco di Fano
Massimo Seri

MOZIONE
AMO LA SCUOLA
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Il Comune di Fano ha votato favorevolmente alla mozione protocollata a luglio 2020, in cui si
dichiarava l’emergenza climatica MOZIONE “DICHIARAZIONE EMERGENZA CLIMATICA”;

uno dei principali asset strategici del PNRR e di tutti i finanziamenti regionali, nazionali ed europei
verte sulla transizione verde;

che a pagina 11 il PNRR, al capitolo “OBIETTIVI GENERALI STRUTTURA DEL PIANO” cita: 

Che è necessaria un’azione di cultura energetica, e di ricostruzione e rafforzamento delle comunità di
quartiere, che hanno sempre più bisogno di ritrovare unione e appartenenza;

Che la Regione Marche ha promulgato la LR Marche 11 giugno 2021, n. 10 – “Interventi regionali di
promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle
comunità energetiche rinnovabili”

“ Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna della transizione
ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e
di genere. Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si
dovranno focalizzare1 : 
Transizione verde
Trasformazione digitale 
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
Coesione sociale e territoriale 
Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale 
Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani 
Il pilastro della transizione verde discende direttamente dallo European Green Deal e dal doppio obiettivo
dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55
per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030. Il regolamento del NGEU prevede che un minimo
del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli
obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio
del "non arrecare danni significativi" all’ambiente.”;
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Che il 30 novembre 2021 sono stati presentati quattro avvisi pubblici e il Piano di riparto alle Regioni di
risorse per la messa in sicurezza delle scuole per un totale di 5,2 miliardi per la realizzazione e messa in
sicurezza di asili nido e scuole per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di
mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.                             In particolare,
sono previsti:

3 miliardi di euro per il Piano per gli asili nido e le Scuole dell’infanzia: l’obiettivo è ridurre il divario esistente
nei servizi educativi per la prima infanzia e potenziarli su tutto il territorio nella fascia di età 0-6 anni. I 3
miliardi saranno così divisi: 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni (il 55,29% di queste risorse andrà al
Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda tranche di uno
stanziamento complessivo di 4,6 miliardi previsti nel PNRR per questo capitolo, grazie ai quali si
realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti
per accogliere bambine e bambini, migliorando il servizio offerto alle famiglie a supporto, anche,
dell’occupazione femminile.

800 milioni di euro per il Piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno vecchi edifici (il 40% delle
risorse andrà al Mezzogiorno). Si tratterà di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale,
altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica
basata su metodologie innovative e su una piena fruibilità degli ambienti didattici. Una volta individuate le
aree per la costruzione delle scuole, il Ministero dell’Istruzione bandirà un concorso di progettazione.

400 milioni di euro per il potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento delle mense scolastiche (il
57,68% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Lo stanziamento consentirà di realizzare circa mille interventi,
costruendo nuovi spazi o riqualificando quelli esistenti.

300 milioni di euro (il 54,29% delle risorse andrà al Mezzogiorno) per aumentare l’offerta di attività sportive
attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti, per un totale di 230.400 metri
quadrati da realizzare o riqualificare.

710 milioni di euro per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (il 40% delle risorse andrà
al Mezzogiorno): le Regioni individuano gli Enti da ammettere a finanziamento sulla base delle
programmazioni regionali per garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio
scolastico esistente.
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La scuola rappresenta il cuore delle comunità ed ha un ruolo di importante connettore sociale;

In ogni quartiere è presente una scuola, con posizione spesso baricentrica rispetto all’abitato e ai punti
di consumo energetico;

 è ormai assodato che avere una progettualità pronta porta ad una maggior probabilità di reperimento
fondi, soprattutto in un quinquennio speciale come quello che stiamo iniziando;

è possibile chiedere prestiti per investimenti come impianti da fonti rinnovabili che poi si ripagano nel
tempo con la propria produzione.

è ormai assodato che arriveranno numerosi finanziamenti sui progetti di riqualificazione urbana, i cui
asset sono ambiente e sociale, gli stessi toccati da un progetto di comunità energetiche di quartiere;

è possibile confrontarsi con altri progetti sul territorio nazionale, come 

CONSIDERATO CHE

1.il progetto Geco, che la Regione Emilia Romagna sta avviando a Bologna, nel quartiere Pilastro-Roveri;
2.il progetto a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, promosso da Legambiente e dalla
Fondazione Famiglia di Maria, con il supporto della Fondazione con il Sud;

ad avviare il progetto “AMO LA SCUOLA” che deve prevedere:
uno screening completo di tutte le scuole comunali di Fano che indichi chiaramente

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1.
- lo stato della scuola
- n° alunni
- n° classi
- superficie occupata
- stato strutture portanti
- stato delle strutture orizzontali (coperture e solai), eventuali infiltrazioni ed eventuale coibentazione
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valutare se la progettazione preliminare e definitiva, step utili alla partecipazione a bandi, possa essere
fatta attraverso bando unico di progettazione accelerando e ottimizzando tempi e costi;

Completare questa progettazione con una seria valutazione e poi progettazione per almeno 6
comunità energetiche nel territorio comunale da realizzare su coperture pubbliche.

Azioni di promozione dell’iniziativa presso i quartieri;

- isolamento pareti perimetrali
- tipologia infissi
- descrizione impianto termico
- esistenza impianto fonti rinnovabili

2.diagnosi energetica per ogni scuola
3.progetto per l’eventuale adeguamento sismico
4.progetto per il miglioramento energetico

Il progetto dovrà prevedere 
1.Un impianto fotovoltaico realizzato con finanziamenti pubblici (comunali o altro);
2.Analisi economica e business Plan che preveda una quota di entrate dal FV Usate per recuperare la
spesa fatta e una quota DA INVESTIRE NEL QUARTIERE, al fine di rafforzare l’appartenenza alla propria
comunità oppure utili per aiutare le famiglie a far fronte al caro energia;
3.Il piano economico inizialmente dovrà essere fatto non considerando eventuali finanziamenti in modo da
poter essere cautelativo. 
4.Coinvolgimento cittadino stimando n° utenze necessarie;
5. Bozza di contratto per i cittadini che decidono di aderire;
6.Possibilità di ampliamento della comunità energetica se richiesto;

Azioni di coinvolgimento delle scuole nei temi del Green New Deal attraverso un coordinamento tra i
servizi educativi, Fano città dei Bambini e il progetto Ambientiamoci;

I consiglieri firmatari
 

Cora Fattori
Stefano Marchegiani


