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FINALMENTE SCUOLA!
Finalmente è giunto il momento della scuo- economicità e brevità dei tempi di realizzavincolato dalla Soprintendenza ai Beni Culla. Dopo i vincoli e i tagli degli ultimi anni
zione». Il progetto consta di tre nuove aule
turali. Abbiamo fatto richiesta di svincolo,
l’opera sembrava diventata una chimera,
di oltre 40 mq l’una e servizi aggiuntivi al
ma non ci sono tempi certi sulle risposte».
ma le ultime evoluzioni in materia finanpiano terra, oltre a un’aula e una terrazza
La fase di cantiere dovrebbe durare da
ziaria hanno dato una piccola speranza per
con scala antincendio esterna al piano prigiugno 2017 ad aprile 2018, con le fasi più
l’Amministrazione
invasive concentrate
Comunale: spiraglio
nel periodo estivo:
tenuto aperto con tut«La gara d’appalto è
te le forze e divenuto
stata improntata su
ufficiale nei giorni
criteri di premialità
scorsi. Il primo abbozper le imprese che
zo di progetto per una
garantiranno tempi
nuova scuola risale a
brevi e sistemi per
circa 10 anni fa quanla riduzione delle indo, in altri tempi e
terferenze acustiche
con altre disponibilità
e ambientali sugli
finanziare, si intendealunni che svolgeranva costruire un nuovo
no le lezioni. Sarà un
fabbricato da quasi 3
periodo di disagio,
milioni di euro. La crisi
ma con la condivie i vincoli finanziari
sione d’intenti tra
hanno rimesso in diautorità, professioscussione tutto, fino a
nisti, insegnanti e
che la costruzione della nuova aula al piano mo. «Avremo 10 aule per la scuola primaria famiglie tutto potrà andare a buon fine.
terra avvenuta nel 2015 ha dato vita a una
e quindi due sezioni intere garantite, e 8
Abbiamo già incontrato il dirigente scolanuova ipotesi: non una nuova scuola, ma un al piano superiore di cui due per sostegno
stico, il responsabile della sicurezza della
importante ampliamento dell’esistente, che e laboratori. Un assetto che consentirà al
scuola e le referenti delle insegnanti. A
già accoglie sia l’elementare che la media.
nostro paese di non dover negare l’iscriziobreve incontreremo il corpo docente e
Così si è arrivati a un progetto esecutivo
ne a nessuno per i prossimi anni e che ci
il personale. Intanto abbiamo già prediapprovato dalla giunta e sottoposto al
consente di spendere parte di quello che
sposto, come già fatto in occasione della
Ministero per una richiesta di spazi finanabbiamo accantonato negli ultimi anni.
ristrutturazione di via Vittorio Emanuele II,
ziari. Cosa sono gli spazi finanziari? L’autoEssendo diventata quasi impossibile l’accen- un blog dedicato all’opera in cui è presente
rizzazione a spendere i propri risparmi, che
sione di un mutuo per opere pubbliche,
tutto il materiale relativo all’ampliamento e
altrimenti dovrebbero rimanere in banca
riusciamo contenere la spesa complessiva
che informerà puntualmente la cittadinansenza poter essere utilizzati. «L’ultima
in 780.000 euro a fronte di una disponibilità za su qualsiasi sviluppo del cantiere». Ora
finanziaria del Governo Renzi ha previsto
di cassa del Comune che ammonta a circa
si aprirà la fase di selezione dell’impresa,
il decreto #sbloccascuole2017 - spiega il
1.200.000 euro. Non creiamo debiti, non
affidata alla Provincia di Lodi: «Speriamo si
sindaco Luca Marini -, ovvero la possibilità
prosciughiamo il conto in banca e al tempo
concluda positivamente entro aprile, così
di utilizzare fondi propri per realizzare o
stesso lasciamo un po’ disponibilità per il
da poter organizzare la consegna lavori e
ristrutturare edifici scolastici. Una novità
futuro». Rimane aperto il tema del vecchio
iniziare subito dopo la fine delle scuole.
datata 20 gennaio, ma per usufruire di tale
municipio: «Impossibile da ristrutturare in
Certo, mi rendo perfettamente conto di
opportunità i progetti esecutivi delle opere
maniera funzionale alle esigenze, poiché
quanto questa soluzione sia di ripiego.
andavano consegnati tassativaMa credo che oggi non sia più
mente entro il 20 febbraio». Tra
tempo di grandi progetti, ma di
gennaio e febbraio un lavoro
soluzioni rapide e economiche ai
intensissimo per non perdere
grandi problemi che affrontiamo
l’occasione: «Abbiamo lavoraquotidianamente. La concesto a testa bassa con il team di
sione degli spazi finanziari era
professionisti per giungere il
un’occasione che non potevamo
GUARDA IL PROGETTO E SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL BLOG:
prima possibile a un progetto
farci sfuggire, perché potrebbe
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it/scuolanuova
che avesse i criteri di efficienza,
anche non capitare più».

