
          MOZIONE 5/2014 
 

OGGETTO: Mozione  “Accesso a 8 per mille - Edilizia scolastica”  
 
 
PREMESSO CHE:  
- Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può effettuare una 
scelta in merito alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF, 
- A partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle alla legge di 
stabilità 2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l'8 per mille, lo Stato può 
destinare il proprio 8 per mille – oltre che ad «interventi straordinari per la fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» – anche per 
«ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento 
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica», 
- il comune è impegnato in solido con lo Stato nel garantire l’istruzione obbligatoria, pubblica e 
gratuita, 
- la legge 23/1996 attribuisce al comune il compito della realizzazione, della fornitura e della 
manutenzione ordinaria e  straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, 
elementari e medie, 

 
RITENUTO CHE:  
- Sul territorio di Fano sono presenti edifici scolastici di proprietà comunale che necessitano di 
interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico, 
 
CONSIDERATO CHE:  
- grazie alla legge di stabilità 2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l’8 per 
mille, lo Stato può destinare il proprio 8 per mille — oltre che a «interventi straordinari per la fame 
nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» — anche 
per «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica»;  
- il Consiglio comunale deve per noi dimostrare attenzione e sensibilità alle tematiche legate al 
mondo della scuola, così come l’Amministrazione deve individuare nella sicurezza e nella cura 
degli edifici scolastici una specifica priorità;   
- le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 30 settembre per presentare richiesta  
 
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA  
 
a presentare,entro e non oltre il 30 settembre 2014, formale richiesta di accesso ai fondi destinati 
dall’8 per mille all’edilizia scolastica.  
 
Fano, 21 luglio 2014  
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