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Al Signor Presidente
del  Consiglio

Regionale
Assemblea Legislativa
della Liguria

SEDE
Prot. XI/2021/213 lg 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 228

Oggetto: Sulla mancanza di spazi per la succursale a Chiavari del Liceo linguistico Da
Vigo-Nicoloso.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che dal 2010 a Chiavari, polo scolastico del Tigullio, era assente un Liceo
ad indirizzo Linguistico;

Visto che nell’estate del 2018 si era aperto un confronto tra Città Metropolitana e ITC
“In  Memoria  per  i  Morti  per  la  Patria”  di  Chiavari  per  l’apertura  di  un  indirizzo
linguistico;

Posto che era stata Città Metropolitana a richiedere a Regione Liguria la variazione al
Piano dell’Offerta formativa proponendo l’apertura di  un indirizzo linguistico presso
l’ITC “In Memoria per i Morti per la Patria”;

Considerato i  numerosi  sopralluoghi  che  il  sottoscritto  Consigliere  insieme  al
Consigliere Metropolitano Elio Cuneo, effettuarono nei primi mesi del 2019 presso le
sedi che erano state proposte, constatando l’assoluta mancanza di spazi idonei;

Dato che  a febbraio del 2019 era stata trovata la soluzione che contava  due aule
ricavate negli spazi del Seminario vescovile per 53 iscritti al nuovo Liceo Linguistico a
Chiavari, succursale del Da Vigo di Rapallo;

Considerato che la succursale chiavarese del Liceo Linguistico Da Vigo ad oggi cerca
nuovamente degli spazi per gli studenti che vogliono iscriversi al nuovo anno;

Considerato che come già appreso per mezzo stampa da “Il secolo XIX- ed. Levante”
del 3 febbraio 2021 erano già state vagliate alcune possibilità di locazione tra cui uno
spazio del  seminario  della Diocesi,  gli  spazi  di  Casa Marchesani  e alcuni  spazi  del
Centro di San Salvatore di Cogorno;

Ricordando  l’accordo che la Città Metropolitana ha siglato con i  padri  oblati,  che
prevede come minimo tra tre anni la trasformazione di gran parte dell’edificio in Via



Castagnola in sede definitiva del Liceo Linguistico, destinata ad ospitare 18 aule e 3
laboratori;

Preso atto che la Curia ha già fatto sapere che vorrà tornare in pieno possesso di uno
degli spazi che aveva concesso alla succursale del Liceo Da Vigo, portando quindi il
Liceo a necessitare di 4 aule;

Visto che le precedenti soluzioni non si solo rivelate percorribili: il Gianelli Campus ha
fornito i suoi spazi al Liceo Marconi Delpino, il privato alloggio di Via Trieste risultava
angusto e il Villaggio del Ragazzo di Cogorno avrebbe privato Chiavari del Liceo;

Dato  che l’Assessore  comunale  competente  ha  chiesto  all’assessore  regionale  di
attivare un confronto tra Regione, Città Metropolitana,  Comune e l’ufficio regionale
scolastico;

Visto che le iscrizioni alle scuole superiori sono già aperte e sono molte le famiglie
che auspicherebbero nella possibilità di iscrivere i propri figli all’indirizzo Linguistico
nel Comune di Chiavari, che il tempo a disposizione diminuisce, mentre il numero delle
iscrizioni continua ad aumentare;

Visto che nel frattempo sono state vagliate due strade alternative: un prefabbricato
accessoriato  e  di  ultima  generazione  posto  la  Colmata  o  presso  l’istituto  degli
Artigianelli e gli spazi di Casa Caritas;

Dato che proprio in merito alla soluzione di Casa Caritas, sembrano essere stati già
effettuati  due  sopralluoghi  che  avrebbero  portato  a  identificare,  dove  ad  oggi  è
presente il teatro parrocchiale, la possibilità di creare tre aule, 

Considerato che sulla sopracitata soluzione il parroco si è detto possibilista, e nello
stesso tempo il Preside del Liceo Linguistico Da Vigo auspica che questa possa essere
la  soluzione  giusta,  nonostante  non  abbia  mai  partecipato  alle  visite  e  non  sia
nemmeno  stato  informato  dei  sopralluoghi,  da  quanto  riportato  nell’edizione  del
Levante del Secolo XIX del 20 aprile 2020;

Dato che in data 7 maggio 2021, come riportato nell’edizione del Levante del Secolo
XIX  dell’8  maggio  2021,  si  è  svolto  un  sopralluogo  di  dirigenti  e  tecnici  di  Città
metropolitana al liceo artistico Luzzati di Chiavari, che ha individuato come possibile
soluzione il laboratorio di ebanisteria, locale che però necessita di numerosi lavori di
adeguamento, essendo attualmente adibito a magazzino;

Considerato infine che al Sindaco di Chiavari spetta il compito di intermediario e
che sempre, da quanto riportato dall’edizione del Levante del Secolo XIX, dice di aver
creato  i  contatti  perché Città Metropolitana potesse scegliere dove trovare le aule
mancanti;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
E L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

· come intendano operare per trovare una soluzione adeguata alle richieste di
offerta formativa che vengono avanzate.

F.to Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide  Natale,  Sergio
Rossetti, Armando Sanna
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