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Polo scolastico di Denno,
necessaria la deroga
DENNO - Un intervento ambizioso ed un iter lungo e complesso. A Denno la prevista
realizzazione del nuovo polo scolastico anima il dibattito politico già da qualche anno.
Domani il consiglio comunale torna ad occuparsene, chiamato ad approvare il progetto
esecutivo in deroga agli indici di zona (volumetrici e lunghezza del fronte). «La
struttura è perfettamente in linea con il nuovo Piano regolatore, che però non è ancora
esecutivo», commenta il sindaco Fabrizio Inama . «Per questo motivo a valere sono i
vincoli contenuti nel vecchio Prg». Da qui la necessità di adattare il progetto,
limitatamente alla palestra, ai limiti di cubatura contemplati dal vecchio strumento di
pianificazione urbanistica. La struttura, che consentirà l'unificazione delle scuole
elementari e medie, sorgerà nell'area dove attualmente si trova la scuola media intitolata al medico Vittorio Vielmetti.
Avrà un volume di circa 25 mila metri cubi e si articolerà in cinque distinti corpi, nei quali troveranno spazio anche la
mensa, la palestra (con accesso indipendente) ed un auditorium da 200 posti. Un intervento complesso che, in tutto,
comporterà una spesa di circa 11 milioni di euro, finanziati dalla Provincia nella misura del 90% per il 1° lotto (scuola
media, mensa, auditorium e palestra) e del 70% per il 2° lotto (scuola elementare).
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