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Trasmissione a mezzo egrg!!

OGGETTO: Interrogazione sullo stato dei lnvarí e $ulla consegna dellrultimo piano pertinente at

ple.sso scolastico Giuseppe Maixini di canicattini Bagni - Risposta.

ALLA SIG.RA LUISA bHT,q.R,q,NDA;
-i€P

-<_,-, v. Consigliere Ctimunale

E P'c' AL ":'#:3?*:X" .'MU.*ALE

SEDE

Con rifcrimeuto all'interrcgazicne a risposta sc,ritta presèntata a firma delia S,V.' in da1, ,

19/09/2018, prot. gen. r',119't4, relativa all'oggetto, si forniscono le informazioni come Ci segulto
: '. '' | '.' : " 'r ' ì'' l

npoÍate.

P Cosa impedisce, arì oggi, I'apertura del piano. oggetto di suddetto adeguamento strutturale e

ristrutturazione impianti dei plesso Giuseppl,. Mazzini,.eh* renderebbe più agevole il ricollocamento
delle ciassi cor meno disagi per gli strrdenti r, I,iftc:ro perscrraie scolastico.

I lavori di adeguamento skutturale e ristîuirurazione impianti del plesso G. Mazz,iiti(finanziati con il
Decretc del fare) sono stati ultimati e approvata la regolare certificazicne di regolare esócuzione con

Determinazione Dirigenziale n.214 del ft/A9/2018, già trasmessa ai MIIIR per l,erogazione

definitiva del finanziamento. I lavoli. realizzati comprendono il rifacimcnto del piano di copertura
'.r;r'i prec*denti infiltrazioni d'acqua;,"ia realizzaziol"-;|Í,L.ggeire antincendio, -.le!la scala

d'ernergenza e'dell'ascensore nel cortile estemo, oltre che la coiiuzisne di uf nuovo locale tecnico _

e caldàia aiimentata 
"'*ètaúo. 

Alla r.\'/., non sarà sfuggito, 
"t " 

ilî ,auzstol'iz:ot b, àtto o"ií.rutiuo 
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n.71, è stata approvata una perizia dell'U.T.C., con richiesta di finanziamento alla Regione Siciliana,
per l'importo di € 50.000100, dei lavori urgenti necessari al ùasferimento della scuola media plesso

G. Verga". 1 lavori in perizia, già finanziati, con riduzione del 20Yo pertutti gli enti, comprendono la
manutenzione dei servizi igienici ail'ultimo piano, la fornitura di due porte taglia fuoco in
corrispondenza delle scale, Ìavori di pitturazione delle elassi al piano terzo e sistemazione delle porte

di legno con veryticiatum e collocazione di maniglioni antipanico, oltre ad altri piccoli interventì di
manuteitzione. Si specifica clte i lavori di pitturazione e tinteggiatura non erano stati compresi nei

lavori finanziati con il Decreto del fare.

) Quali tempi sono previsti per i'effettiv;i gpertur.a cei suddetto piano.

Con lettera prot. n. 16519 del 17/rcD0n,è stata indefta la gara con procedura negoziaîatra ditte
iocali per l'afftdamento dei lavori urgenti di manutenzione del plesso G. M:azzini,,. La gara è

Pror. Gen. 
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prevista per il 6 novembre 2018' come riportato nel decreto di finanziamento, i lavori dovranno
essere teali',ati enho 20 giorni dalla consegna pertanto l'apertura del suddetto piano pohà awenire
dopo le festività natailzie.

>--a:.J||-'''teÎ-p-i-j5t}no'.ej!l[1ue].ue-lrtq'--Èiè'lsti'per.Iaiistrutturaiib,neeia-

Verga.

'Il progetúo esecutivo di adeguamento strutturale e ristruthrrazione della scuola plesso G. verga"

::l:::itiY 
tj:]_"_o:"'lng' Floridi4 in collaborazione deu'u.r.c., rrova priorità regionale

::.T"r:: l;,o: 
,i.5595 de't z3it0/20r8, posto 67, incorso rti pubbricazion_. , u;;";;;;

€.3.200ì000,0ò, dovra essero uffici*iizzato daua Regiòne siciriana orrà ,che ";;=oo]i;;;rielaborazione per comprendere Ie varie indagini diagnostiche, verifiche " J;;;,;;
vulnerabilita sismica che sono ulteriormente finanziati dal MIUR e dalla Regione siciliana. per
rispondere alla sua domanda sui tempi di consegna, appare opportuno ,a**, circa anni tre che
comprendono Ia rielaborazione, la gara, la consegna dei lavori arl'impresa, l,esecuzione, il collaudó
e la fare il rendiconto

Distinîi daluri
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Dalla Residenza Muiúcipde addi, Z,gi h AlZgrc
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