
 

Vivere Curno, gruppo consiliare di maggioranza                       aprile 2014 

L’edificio della nuova scuola primaria:     
un presente difficile, un futuro incerto, un passato vergognoso 

 

UNA SCUOLA PER I BAMBINI DI CURNO 

L’Istituto Comprensivo di Curno è frequentato quest’anno da 763 

alunni; il grafico mostra che, dall’anno scolastico 1999/2000 all’anno 

scolastico 2013/14, i bambini che frequentano la scuola primaria a 

Curno sono passati da 295 a 434, con una crescita costante e un 

leggero calo in questi anni. 

 

Da alcuni anni, alla scuola “Rodari” si formano tre sezioni per ogni 

ordine di classe; non tutti gli iscritti sono residenti a Curno, ma 

dobbiamo considerare che alcune famiglie di Curno non iscrivono i 

propri figli in paese per diverse ragioni: 

- 434 numero totale degli iscritti alla primaria di Curno: 331 alla 

Rodari, 103 alla Giovanni XXIII 

- 327 numero dei bambini residenti a Curno iscritti alla primaria di 

Curno 

- 411 numero dei bambini residenti a Curno in età di scuola primaria.  

 

Quindi, in quest’anno scolastico, 84 bambini di Curno non 

frequentano la scuola primaria in paese, mentre 107 bambini non 

residenti frequentano la primaria a Curno (di cui 47 alla Giovanni 

XXIII). 

 

UNA RISORSA 
DIVENTATA UN 
PROBLEMA 

Un’interrogazione presentata 

in Consiglio comunale ha 

riproposto la questione del 

nuovo edificio della scuola 

primaria, i cui “ruderi” sono 

sotto gli occhi di chiunque 

passi in via Carlinga. 

Con questa pubblicazione, il 

gruppo di maggioranza 

“Vivere Curno” si propone di 

chiarire ai cittadini di Curno 

qual è la situazione attuale, 

quali sono le prospettive 

concrete  e ricordare chi e che 

cosa hanno determinato la 

situazione attuale.  

 

 

Il cantiere abbandonato di via Carlinga 
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IL PROGETTO 

Il progetto del nuovo edificio per la scuola primaria è stato elaborato nel 
2004 da un gruppo di professionisti (Studio Pbeb) che, ascoltate le esigenze 
degli amministratori,  del personale della scuola e i suggerimenti 
dell’Ufficio scolastico provinciale, ha  previsto spazi interni ed esterni adatti 
ad ospitare quindici aule, tre laboratori, spazi speciali per la scuola 
potenziata, spazi per i docenti e per la dirigenza scolastica, uffici 
amministrativi, funzionali anche per la scuola media adiacente. 

LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

L’edificio si sviluppa tutto su un piano e si articola lungo un ampio corridoio 
che prevede zone di ricreazione e di scambio. 

Le aule sono tutte affacciate su uno spazio esterno che funge da “aula 
all’aperto”, non solo spazio per la ricreazione, ma luogo di lavoro; tutte le 
aule hanno ampie vetrate a nord, in modo che siano luminose senza  
diventare delle serre e far sì che il lavoro all’esterno non sia di disturbo per 
gli altri. 

Per la scuola potenziata, riservata ad alunni con disabilità grave e 
gravissima, sono stati pensati spazi facilmente accessibili dall’esterno e 
appositamente studiati per rendere confortevole la permanenza a scuola e 
l’accesso anche al di fuori del tempo scolastico. 

I laboratori sono stati posizionati lungo la via Carlinga, in modo da renderli 
accessibili anche in orari extrascolastici, senza interferire con gli spazi 
propriamente scolastici. 

Il muro lungo la via Carlinga segna la separatezza degli spazi scolastici 
rispetto ad una via trafficata e deve essere fiancheggiato da uno spazio 
verde lungo la pista ciclopedonale, senza ulteriori recinzioni.  

Lo stesso gruppo di professionisti aveva anche progettato la palestra, che 
sarebbe stata realizzata e pagata dall’operatore del centro Sportpiù, in base 

alla convenzione adottata nel 2007 dal Consiglio comunale. 

I lavori della scuola erano stati appaltati all’impresa Miotti per un importo complessivo di 2.600.000 euro, interamente 
coperti da un mutuo ventennale (con la Cassa Depositi e Prestiti al tasso del 4,34%). 

 Ovviamente, il progetto aveva ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da 

parte degli Enti competenti (Asl, in particolare) 

LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il cantiere è fermo dal 2007, il mutuo è stato interamente estinto nel 2008. Nel dicembre 2010 è stato approvato un nuovo 
progetto della scuola  (sostanzialmente uguale al precedente) e della palestra per un importo complessivo di 3.700.000 
euro. 

Dal gennaio 2012 la costruzione della scuola è legata alla realizzazione del PII Briantea Nord, un’operazione immobiliare 
con la quale gli operatori si sono impegnati a realizzare il nuovo edificio della scuola primaria per un importo di 2.100.000 
€ quale standard qualitativo aggiuntivo.  
La crisi economica e quella immobiliare in particolare hanno finora impedito l’avvio di quella operazione immobiliare; per 
l’amministrazione ci sono attualmente solo due possibilità:  

 “Sganciare” la costruzione della scuola dall’operazione PII Briantea Nord (che dovrà essere radicalmente 
ridimensionata) ed individuare sul territorio un diverso intervento urbanistico affidato ad operatori affidabili e 
garantiti, a cui agganciare il completamento della struttura. 

 Sperare che le spese per la costruzione, il completamento o la ristrutturazione di edifici scolastici siano rese 
possibili da una “finestra” nel patto di stabilità interno, che autorizzi l’amministrazione a spendere i soldi dei 
curnesi bloccati in Banca d’Italia. 

 
 
Lo schema del primo progetto 
 

 
 

Zona uffici  e (sotto) laboratori 

 



 

PERCHÉ SIAMO IN QUESTA SITUAZIONE? 

Al di là dei giudizi estetici, molti cittadini di Curno sono convinti che il progetto della nuova scuola presenti delle 
problematiche, perché negli anni passati l’amministrazione Gandolfi ha scritto su documenti ufficiali o ha fatto 
scrivere su articoli di giornale che  erano in corso “indagini della Procura dirette ad accertare se siano stati rispettati i 
parametri per la destinazione a scuola dell’edificio” (Eco di Bergamo, 18/11/2007 e 27/11/2007) e ancora in una  
interrogazione recente, l’ex assessore Carrara insiste a parlare di “varie anomalie e problematiche legate all’edificio”. 

Chi e con quali competenze ha individuato queste fantomatiche “anomalie”?  

In realtà già in data 29/5/2007 agli atti del Comune (prot. 0007011) si trova la risposta dell’ASL, ente deputato a 
verificare i parametri di idoneità delle aule scolastiche, che ribadisce, ancora una volta, che “non si ravvisano 
incongruenze tra le caratteristiche del progetto e le valutazioni igienico sanitarie di nostra competenza” . Quindi, 
l’amministrazione Gandolfi, insediatasi da poche settimane, aveva piena coscienza del fatto che la scuola era a 
norma, che il progetto rispettava tutti i parametri. 
 
Ma in data 9/10/2007 con una lettera a firma del sindaco dott. Gandolfi , si  richiede dapprima alla Direzione Lavori 
la proroga del blocco del cantiere (dissequestrato dopo le indagini della Magistratura per l’incidente mortale di un 
operaio avvenuto il 5 settembre 2007), richiesta “basata sulla necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di 
effettuare attente  e precise valutazioni in merito all’opera”1 meglio precisate in seguito (il 22/10/2007) con la 
comunicazione a firma della Responsabile del Settore Tecnico, arch. Maggioni,  nella quale si esplicita che 
l’Amministrazione “desidera valutare con attenzione la nuova destinazione da attribuire all’edificio” e che quindi “si 
propone, come concordato con il Segretario comunale Direttore Generale dott.ssa Di Piazza, di addivenire ad una 
rescissione consensuale dell’appalto in essere.”2. Non si tratta quindi di “anomalie e problematiche riscontrate 
nell’edificio” (come si afferma nell’interrogazione, senza che sappiamo chi e con quali competenze le abbia 
riscontrate) ma di una scelta dettata dall’idea che una nuova scuola non serva (v. dichiarazioni dell’allora assessore 
all’Istruzione Sara Trabucchi all’Eco di Bergamo ) e che quell’edificio doveva essere riconvertito. 
 
La dott.ssa Di Piazza tentò poi maldestramente di correggere il tiro con una lettera all’Impresa Miotti 
dell’11/12/2007, nella quale dichiarava che la ditta aveva “evidentemente frainteso il contenuto e la portata della 
nostra comunicazione del 22 ottobre scorso.”  La ditta Miotti rispose il 18/12/2007 prot. 0015715 affermando che 
titolari e avvocato erano “sinceramente sconcertati” ribadendo di “non avere per nulla frainteso” la richiesta del 22 
ottobre. 
 
L’avvocato Ferruccio Pizzigoni, interpellato dall’Amministrazione comunale, nella sua relazione del 17/01/2008, prot. 
0000702 sottolineava come la proposta di “rescissione consensuale del contratto” subito accolta dall’Impresa Miotti, 
“appare favorevole all’appaltatore, il quale si libera di un vincolo contrattuale divenuto ormai scomodo a causa 
dell’incidente occorso sul cantiere. Mentre invece una risoluzione unilaterale per inadempimento motivata alla luce 
base (sic) di tale accadimento, potrebbe eventualmente aprire la strada ad una successiva richiesta risarcitoria da 
parte del Comune nei confronti dell’appaltatore.”  Quindi, il Comune ha scelto di fermare il cantiere in modo 
maldestro e penalizzante. 
 
Infatti, il contenzioso con l’Impresa Miotti si chiude solo nel novembre 2009, con il pagamento da parte del Comune 
di 89.712,81 € per il noleggio del materiale edile giacente nel cantiere nei ventiquattro mesi intercorsi tra la 
sospensione e la conclusione dell’accordo (53.711,32 €), per lo smontaggio dei solai (32.200,52) e per lo svincolo 
delle ritenute di garanzia (3.890,97 €)  (del. n. 209 del 6/11/2009). Spese ovviamente superflue e derivate 
unicamente dalla decisione dell’amministrazione Gandolfi di non procedere con la realizzazione dell’opera. 
 
A queste spese, vanno aggiunte quelle sostenute per gli avvocati Pizzigoni (5.000 €) e Zanni (20.000 €), nonché 
quanto dovuto all’ing. Antonio Noris, incaricato nel 2008 di produrre una perizia che, esaminando solo il progetto e 
non il cantiere, evidenziasse quelle presunte “problematiche” che potevano servire a giustificare a posteriori il 
blocco del cantiere. Tale relazione dell’ing. Noris è stata ampiamente confutata dai progettisti. 
 

                                                             
1
 Lettera a firma del Sindaco dott. Angelo Gandolfi del 9/10/2007, prot. 0012383 

2
 Comunicazione a firma del Responsabile del Settore Tecnico del 22/10/2007, prot. 0013064 



 

Vista l’inutilità della relazione Noris, l’amministrazione insiste e nel febbraio 2010 viene conferito alla società 
Mercurio Ingegneria l’incarico di vidimare il progetto originale della scuola con una spesa ulteriore di 13.060 €; 
l’operazione si conclude con la vidimazione di un progetto ormai inutilizzabile.  

Riassumendo,  per il cantiere abbandonato che tutti abbiamo sotto gli occhi, l’amministrazione comunale ha 
sopportato ulteriori spese conseguenti al blocco del cantiere : 

  
importi      

IVA 
compresa 

Delibera o 
determina 

data 

Incarico avv. Pizzigoni  5.000 € Det. 499 06/12/2007 

Incarico ing. Antonio Noris 12.852 €  DG n. 239 21/12/2007 

Incarico avv. Zanni 20.000 € DG n. 79 17/07/2008 

Impresa Miotti contenzioso 89.713 €  DG n. 209 06/11/2009 

Incarico Mercurio Ingegneria 13.060 €  Det. 549 17/12/2009 

nuovo progetto preliminare e integrazioni 42.467 € Det. 138  16/04/2011 

 
183.092 € 

  

  

A queste considerevoli somme vanno aggiunte quelle destinate all’adeguamento della scuola primaria “Rodari”, nella 

quale sono state ricavate aule aggiuntive per fare fronte alle necessità di spazi conseguente all’aumento della 

popolazione scolastica. 

Attribuiamo all’amministrazione di centrodestra Forza Italia e Lega Nord guidata 

dal Sindaco Gandolfi e dal vicesindaco Pedretti la responsabilità di averci lasciato 

questa pesante eredità e di avere bloccato un cantiere che si sarebbe concluso nel 

2008, con costi decisamente inferiori. 

L’amministrazione Serra si assume l’impegno e la responsabilità di ricercare  una 

soluzione positiva per dare a Curno un nuovo edificio scolastico.   

Tutti i documenti citati sono leggibili sul nostro sito: www.viverecurno.it 

 

La pianta della scuola 

secondo il nuovo progetto 

approvato nel 2012 dalla 

amministrazione Gandolfi; 

ognuno può confrontare 

questo progetto con quello 

precedente e vedere che sono 

sostanzialmente uguali. 

Ma non sono uguali i costi. 

http://www.viverecurno.it/

