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Vignola, 12/12/2017 

Al presidente del Consiglio comunale 

e p.c. al Sindaco 

agli Assessori 

ai Consiglieri comunali 

al Segretario generale 

 

Oggetto: interpellanza in merito al plesso scolastico delle scuole medie 
superiori di via Resistenza e relativa sicurezza degli studenti in entrata e 
uscita dagli istituti di istruzione dell’area 

Visto che 

 sul territorio del Comune di Vignola è presente un importante polo scolastico che ospita due istituti 

superiori autonomi – “IIS A. Paradisi” e “IIS Primo Levi” – e una sede coordinata dello “IIS per le 

Tecnologie agrarie e Servizi L. Spallanzani”; 

 l’offerta di istruzione superiore, ricca e articolata, presenta indirizzi liceali, tecnici e professionali; 

  la crescita della popolazione scolastica sul polo ha raggiunto dimensioni significative (quasi 3.200 

studenti nell’anno in corso) e che assume carattere di priorità assicurare spazi adeguati e una 

attenta politica di edilizia scolastica; 

 il 90% degli studenti presenti a Vignola sono iscritti agli istituti Paradisi e Levi e di questi oltre 2800  

frequentano il plesso ubicato in via Resistenza; 

Considerato che 

  circa 2800 studenti in entrata e in uscita dalle scuole in orari di punta ci rappresentano una criticità 

in termini sia di viabilità che di sicurezza; 

 tale criticità è stata più volte segnalata anche dal Comitato degli studenti; 

 era e rimane un nostro preciso impegno garantire la sicurezza degli studenti sia all’uscita dalle 

scuole che nell’attraversamento pedonale sulla circonvallazione tra polo scolastico e autostazione; 

 la viabilità nelle aree circostanti il polo scolastico nei richiamati orari rappresenta un elemento di 

forte preoccupazione anche per l’aumento del rischio insicurezza per studenti e cittadini, oltre a 

determinare un evidente caos urbano; 

Posto che 

  nel 2005 si è proceduto all’ampliamento del polo con la nuova sede del liceo Allegretti e la sede unica 

per IIS LEVI; 
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 nel 2015 si sono utilizzate ulteriori 10 aule in locazione dal Comune per l’istituto Levi in piazza Soli, e 

ulteriori 6 aule nel 2016; 

 per la sede di piazza Soli (ex Barozzi) la Provincia di Modena ha provveduto alla ristrutturazione, e 

riconosce un affitto annuale al Comune di Vignola del valore di 42.000,00 euro; 

 con decreto del Ministero dell’istruzione sono state riconosciute al nostro territorio 2 milioni di euro da 

destinare all’ampliamento del istituti superiori P. Levi e A. Paradisi; 

 dovranno essere approvate dai competenti servizi le progettazioni esecutive degli interventi ed essere 

effettuata l’aggiudicazione almeno in via provvisoria entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto.  

 

Si chiede al sindaco 

 se sono intercorse tra l’Amministrazione comunale di Vignola e la Provincia interazioni al fine di 

trovare soluzioni condivise e sostenibili per la realizzazione del nuovo plesso a disposizione 

degli istituti superiori “P. Levi” e “A. Paradisi”; 

 come intende procedere l’Amministrazione comunale nei confronti della Provincia di Modena 

con particolare riferimento ai modi e ai tempi; 

 di sapere quali sono le azioni che l’Amministrazione comunale di Vignola intende attuare per la 

messa in sicurezza degli studenti in entrata e in uscita dagli istituti di istruzione superiore siti in 

via Resistenza; 

 di sapere se l’Amministrazione comunale ha un progetto di viabilità dell’area intorno al polo 

scolastico delle superiori e della scuola secondaria di I° grado “L.A. Muratori” da realizzarsi nel 

breve-medio periodo; 

 di sapere se l’Amministrazione intende adeguare il sottopasso della circonvallazione alle nuove 

esigenze, garantendo interventi di manutenzione perlomeno ordinaria. 

 

Il gruppo consiliare del Partito Democratico 

f.to Paola Covili 
f.to Antonia Zagnoni 

f.to Niccolò Pesci 
f.to Daniela Gozzoli  


