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Tre nuove Strutture Scolastiche per le Superiori 
nel Distretto Sanremo-Taggia. 

 

 
Il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese, in relazione agli Istituti di 
Istruzione Superiore del Distretto Scolastico Sanremo-Taggia, ha raccolto dati, verificato le situazioni 
strutturali, analizzato le diverse situazioni Istituzionali e poi prospettato, nell'ambito dei diversi 
incontri avuti con le Istituzioni Locali, una ipotesi di progetto per nuove Strutture Scolastiche e una 
diversa configurazione delle Scuole Superiori del nostro Distretto Scolastico. 
 
Il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese, tenuto conto: 
 

- della disponibilità del Presidente della Provincia di Imperia nel coordinare le iniziative provenienti dai 
Comuni del nostro territorio; 
 

- delle informazioni fornite dalla Regione Liguria, in particolare dall'Assessorato all'Urbanistica, rispetto 
alla prossima pubblicazione del bando, relativamente al triennio 2021/2023, per richiedere un 
finanziamento consistente per la realizzazione di una nuova Struttura Scolastica per le Superiori in 
località Pian di Poma a Sanremo; 
 

- della disponibilità del Comune di Sanremo per un importante ampliamento della Struttura Scolastica già 
realizzata all'interno del Mercato dei Fiori di Bussana; 
 

- del fatto che il Comune di Taggia, abbia già individuato (nell'ambito della riqualificazione dell’area della 
ex Caserme “Revelli”) lo spazio per la realizzazione di una nuova Struttura per l'Istituto Alberghiero di 
Taggia. 

CONFERMA 
 

La proposta di realizzare, nell'ambito dell'intero Distretto Scolastico Sanremo-Taggia, tre nuove 
Strutture Scolastiche per poter ospitare complessivamente 140 classi, circa 3.300 studenti. 
Si tratta di realizzare due nuove e ampie Strutture a Sanremo per ospitare almeno 110 classi e una 
nuova Struttura per circa 30 classi (l'Alberghiero) a Taggia. 
 

Sulla base dei numeri appena indicati, il Gruppo di Cultura Politica della F.O.S., ritiene che sia 
necessario assumere impegni concreti sulle seguenti problematiche: 
 

1) utilizzare gli ampi spazi già esistenti (sia del piano terra - plateatico - che del secondo piano 
- ballatoio) del Mercato dei Fiori, per ampliare e completare l’importante Struttura Scolastica 
già presente, in modo che possa ospitare 55/56 classi con le relative pertinenze in piena 
sinergia con il previsto Polo Sportivo. 

Sostanzialmente si realizzerebbe un ampio Campus Scolastico che potrebbe diventare la sede 
principale di un importante Polo Scolastico. 
Si tratta di accelerare il completamento della progettazione per poter partecipare, già nelle prossime 
settimane, al bando che sarà emesso, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
pubblicato sulla GU n. 56 del 6-3-2021, avente come oggetto: “Assegnazione ai comuni di contributi 
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione 
e degrado sociale. (21A01297)”.  - Articolo 2, comma 2, lettera b. Comuni con una popolazione da 50.000 
a 100.000 abitanti -. 
L'accelerazione per il completamento della progettazione, consentirà anche di partecipare al nuovo 
bando per l’Edilizia scolastica della Regione Liguria per il triennio 2021/2023, per l'assegnazione del 
relativo finanziamento; 



 

2) utilizzare gli spazi in località Pian di Poma per realizzare una nuova e ampia Struttura 
Scolastica per la Superiori. 

Si tratta in questo caso di accelerare, il più possibile, tutte le operazioni di progettazione al fine di 
poter partecipare, nelle migliori condizioni, al nuovo bando per l’Edilizia Scolastica della Regione 
Liguria per il triennio 2021/2023 e per l'assegnazione di un finanziamento adeguato. Anche in questo 
caso si dovrà creare una sinergia tra la scuola e il costruendo Palasport. 
La nuova e moderna Struttura Scolastica, deve poter ospitare almeno 54/55 classi con le relative 
pertinenze e potrebbe diventare anche la sede principale di un altro importante Polo Scolastico. 
 

3) considerato che il Comune di Taggia, si è già impegnato (dal punto di vista tecnico) per la 
localizzazione di una nuova Struttura Scolastica per ospitare l'Alberghiero, è opportuno 
proseguire ed accelerare con i relativi atti formali. 

Il progetto, possibilmente il più vicino a quello esecutivo, è il presupposto indispensabile per poter 
partecipare (e per ottenere un buon punteggio) nel nuovo bando per l’Edilizia Scolastica della 
Regione Liguria per il triennio 2021/2023 e per l'assegnazione del relativo finanziamento. 
Nello stesso tempo è il caso di valutare la possibilità di utilizzare le norme relative al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla GU n. 56 del 6-3-2021, avente come oggetto: 
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (21A01297)” .  - Articolo 2, comma 2, 
lettera a. Comuni con una popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti -. 
 

La condivisione ed attuazione, in materia di Edilizia Scolastica, della proposta complessiva sopra 
delineata, renderebbe liberi importati edifici, ora utilizzati per le Scuole Superiori ma non adeguati 
allo scopo, sia nella zona centrale di Sanremo che sul lungomare di Taggia.  
Per quanto riguarda Sanremo inoltre, ci sarebbe anche un notevole snellimento del traffico cittadino 
nelle ore di maggior affollamento, senza trascurare le due nuove Strutture scolastiche sarebbero 
agevolmente raggiungibili con la Pista Ciclo/Pedonale. 
 

Nello stesso tempo le due nuove Strutture Scolastiche di Sanremo e quella nuova di Taggia, con 
l'aggiunta della sede dell'Agraria e del plesso di Villa Magnolia; costituirebbero, di fatto, le Strutture 
Scolastiche necessarie per la realizzazione di due importanti Poli Scolastici: uno a carattere Liceale 
e l'altro a carattere Tecnico-Professionale. 
Relativamente alla realizzazione delle nuove Strutture Scolastiche e sull'utilizzo parziale di quelle 
esistenti; si ritiene utile (dato che occorrono diversi anni per realizzare quanto proposto) la 
predisposizione e sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, che veda coinvolti i Comuni di Sanremo e 
Taggia, la Provincia di Imperia e la Regione Liguria. 
Nello stesso tempo auspichiamo, sulla base degli orientamenti che vengono assunti dal Comune di 
Sanremo e dal Comune di Taggia, una stretta collaborazione tra le Autorità Scolastiche e i tecnici 
preposti alla progettazione, al fine di verificare le necessarie esigenze rispetto agli indirizzi formativi 
esistenti nei singoli Istituti. 
 

Per quanto riguarda gli indirizzi formativi, è opportuno che le Autorità Scolastiche, gli Enti Locali, le 
Associazioni imprenditoriali e del mondo del lavoro; effettuino uno studio attento rispetto ad un 
possibile riordino degli indirizzi formativi in essere o per richiederne altri. Tutto questo va fatto 
tenendo sempre presente le peculiarità e le esigenze del nostro Territorio, per valorizzare le nostre 
Eccellenze: il Mare, l’Ambiente e le particolarità del nostro Entroterra, l’Accoglienza Turistica di 
Qualità, la Gastronomia, l’Agricoltura e Floricoltura d’Eccellenza. 
 

In una fase particolarmente complicata per il mondo della Scuola nel suo complesso, è importante 
mandare un segnale politico-programmatico importante che porti al superamento dell'attuale 
inadeguatezza e parcellizzazione delle Strutture Scolastiche delle Superiori nel nostro Distretto 
Scolastico, per aprire importanti spazi formativi e lavorativi alle prossime generazioni di studenti che 
dovranno trovare lavoro ed opportunità sul nostro territorio per non lasciare la nostra Provincia. 
 

E’ pertanto necessario mandare adesso un messaggio forte per avviare e attuare lo sviluppo 
quantitativo e qualitativo del Sistema Formativo di cui il nostro Territorio ha urgente bisogno. 
 
 

Il Gruppo di Cultura Politica 
SMS Federazione Operaia Sanremese 

 

Sanremo, 18 marzo 2021 


