
 

Cantieri aperti in vari plessi durante le vacanze estive

Manutenzione alle scuole
per una spesa di 800.000€
Tetti, sicurezza, infissi ed efficienza energetica

SCANDIANO, 13 GIUGNO 2016 – Chiuse le scuole, aprono i cantieri: in vari plessi
comunali,  infatti,  sono  programmati  lavori  di  manutenzione  straordinaria,  che  a
seconda  dei  casi  riguardano  il  rifacimento  della  copertura,  il  miglioramento  anti-
sismico, la sostituzione dei serramenti interni, la rimozione dei residui di amianto in
una palestra, il potenziamento dei sistemi antincendio e altro. Il tutto per un totale di
circa 800mila euro di spesa.

« Sono interventi straordinari di edilizia scolastica – spiega Marco Ferri, assessore
ai lavori pubblici – in gran parte finanziati con avanzo investimenti, il cui sblocco è
stato reso possibile dal Governo a fine 2015 con la legge di stabilità. Continua dunque
l'impegno di questa Giunta, particolarmente attenta alle scuole: un impegno dimostrato
anche  dal  fatto  che  cerchiamo  ogni  possibile  finanziamento  “esterno”  (come  per
esempio il decreto mutui). Infine una precisazione sull'amianto negli edifici pubblici,
fra i quali comunque non vi sono più scuole: anche se non ci sono casi urgenti, poiché
i  regolari  controlli  di  legge  confermano  che  quello  ancora  presente  è  in  buone
condizioni, si è deciso un programma pluriennale, al via quest'anno, per rimuoverlo. »

Ecco i principali interventi programmati nelle vacanze estive (alcuni già iniziati):
1)  secondaria di primo grado “Boiardo”: rifacimento dell'intera copertura che, causa
vetustà, ha qualche problema di infiltrazione; saranno inoltre migliorati i parametri di
efficienza energetica, in aggiunta all'impianto fotovoltaico già presente e attivo sul
tetto, che verrà mantenuto. Investimento: ca. 300.000 euro.
2) Palestra di via Longarone: rifacimento del tetto con rimozione e smaltimento delle
parti in amianto, interventi di miglioramento antisismico e per una maggiore efficienza
energetica. Investimento: € 195.000
3) primaria “Bassi”: questo secondo stralcio prevede la sostituzione dei  serramenti
interni (porte), interventi antisismici e antincendio, a completamento dei lavori iniziati
nel 2015 con la sostituzione di tutti gli infissi esterni. Investimento: € 215.000 (dei
quali € 170.000 finanziati dal Governo con il cosiddetto “decreto mutui”).
4) primaria “Levi Montalcini” di Arceto: allargamento della mensa e creazione di due
nuove aule per accogliere due nuove classi di alunni. Investimento: circa € 80.000.
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