COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 3
ACQUISTATA LA SCUOLA MATERNA DI PIETRAMALA
Nelle scorse settimane è stato stipulato il contratto di
acquisto della Scuola Materna di Pietramala, per la
somma di 75.000 Euro.
Si tratta di un immobile, fino allo scorso anno di
proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento
del Clero di Firenze, composto da un edificio di circa
120 mq. con ampio giardino, destinato da diversi anni a
Scuola dell'Infanzia di Pietramala, sede distaccata
dell'Istituto Comprensivo di Firenzuola e a servizio di
circa 30 bambini provenienti dalle frazioni di Piancaldoli,
Filigare, Pietramala, Covigliaio e Traversa.
Si tratta, secondo noi, di una operazione importante e doppiamente positiva dal punto di vista
economico perché da un lato il prezzo corrisposto risulta decisamente conveniente, in rapporto al
valore commerciale dell'immobile, dall'altro ci consente di eliminare dal Bilancio di spesa corrente la
somma di 6.000 Euro/anno, stanziata per l'affitto della scuola, contribuendo così alla riduzione della spesa
imposta dai parametri del Patto di Stabilità, al quale dal nuovo anno anche il nostro Comune risulta
purtroppo assoggettato.
La scelta di procedere all'acquisto, oltre il non trascurabile aspetto economico, ci rende particolarmente
orgogliosi perché testimonia ancora una volta l'impegno della nostra Amministrazione ad investire nella
scuola, servizio irrinunciabile e vitale per territori marginali come i nostri.
Un impegno verso i servizi scolastici che recentemente ha portato anche alla sistemazione degli spazi
esterni della scuola elementare del Capoluogo, per un importo di ulteriori 41.000 Euro.
Adesso il nostro prossimo obiettivo è quello di reperire altre risorse economiche per l'adeguamento del
locale mensa, dei servizi ed impianti della struttura appena acquistata.
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