Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
La decisione è stata presa al termine del nuovo sopralluogo che ha confermato
che non vi sono stati ulteriori aggravamenti delle condizioni della struttura e che gli
ambienti attualmente in uso garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “VESPIGNANI”: A META’ GIUGNO
AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Cominceranno a metà giugno i lavori di manutenzione straordinaria nella scuola dell’infanzia
statale “Vespignani”.
La decisione è stata presa in accordo fra Comune, Istituto comprensivo 2 ed Area Blu, al
termine del sopralluogo nell’edificio, che si è svolto venerdì scorso, da parte dei tecnici
comunali e di Area Blu, insieme alla Dirigente Scolastica dell’I.C. 2, Prof.ssa Maria Di Guardo.
Il sopralluogo ha confermato che, rispetto alle precedenti verifiche, non vi sono stati ulteriori
aggravamenti delle condizioni della struttura che ospita la scuola e che gli ambienti attualmente
in uso garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza.
A richiedere questo ulteriore sopralluogo era stato nei giorni scorsi il Commissario straordinario
al Comune di Imola. dott. Nicola Izzo, di fronte alle sollecitazioni pervenute da parte di
componenti del Comitato Genitori della scuola.
Si può quindi dare attuazione al progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di
manutenzione straordinaria, messo a punto da Area Blu, che è stato poi approvato e finanziato
con delibera del 29 agosto 2019 dall’allora giunta comunale (importo lavori pari a €
159.000,00, con un quadro economico complessivo di € 240.000,00).
La novità, rispetto a quanto fin qui programmato, è la possibilità di anticipare l’avvio dei lavori
a metà giugno, anziché all’inizio di luglio. Questo è possibile grazie alla disponibilità data dalla
Dirigente dell’I.C. 2, Prof.ssa Maria Di Guardo, di organizzare l’attività didattica in modo
differente e funzionale all’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria.
Fino ad allora, l’attività prosegue, come avvenuto fino ad oggi, nei locali della scuola ancora
agibili.
Imola, 13 gennaio 2019

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

