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Comunicato stampa di lunedì 7 luglio 2014
#ediliziascolasticaloreto - #SbloccaLoreto
In arrivo 660 mila euro per le scuole di Loreto
Sta per partire uno dei più importanti interventi di ammodernamento e messa in sicurezza delle scuole
loretane degli ultimi decenni. Prende il via il piano di edilizia scolastica voluto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, Matteo Renzi e che si compone di tre filoni (#scuolebelle, #scuolesicure e #scuolenuove) per un
totale di 664.600,00 euro.
Il Comune di Loreto, in data 3 marzo 2014, ha risposto infatti all’appello del Presidente del Consiglio dei
Ministri, segnalando, mezzo mail, interventi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili. Con una
successiva mail del 16 maggio scorso si indicava la suddivisione delle risorse per la richiesta dello sblocco
del patto di stabilità interno concesso insieme agli altri finanziamenti.
“Con due semplici mail – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bruni - rispettando le
scadenze richieste dal Governo e con una programmazione impeccabile effettuata dal nostro Ufficio
Tecnico, abbiamo raggiunto un fondamentale obiettivo per la nostra Città. Le risorse disponibili già nelle
nostre casse ed ora sbloccate dal patto di stabilità ammontano a 430 mila euro e verranno utilizzate in due
annualità (2014 e 2015) per il progetto #scuolenuove. Il primo lotto di lavori verrà immediatamente
cantierato per un totale di € 280.000,00 e riguarderà i seguenti interventi: sostituzione degli infissi (maggior
efficientamento energetico e maggior sicurezza), impermeabilizzazione delle coperture, sostituzione dei
pluviali e discendenti, eliminazione di una vecchia canna fumaria, il recupero dell’area esterna sul retro del
plesso con la realizzazione di una pista di atletica, il risanamento del lato nord dell’edificio. Il secondo lotto
pari a € 150.000,00 riguarderà interventi strutturali ed antisismici su una porzione del sottotetto,
l’eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione del piazzale antistante la scuola. Per
quanto riguarda gli altri finanziamenti dei filoni #scuolesicure (215 mila euro) e #scuolebelle (19.600,00
euro) siamo in attesa che il Governo ed il Miur mettano online l’elenco delle scuole interessate agli
interventi e comunque anche questi lavori verranno appaltati entro il 31 ottobre come da decreto del
Pcdm”.
“Viene confermata - ha detto il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti – l’attenzione di questa amministrazione
nei confronti delle scuole. Il fatto che la città di Loreto sia stata individuata tra i pochi comuni marchigiani
che hanno avuto accesso a questi fondi ci fa esprimere la nostra soddisfazione in merito alla progettualità
interna della struttura comunale che, anche questa volta, grazie all’assessore ai Lavori Pubblici e ai nostri
tecnici è riuscita a intercettare importanti finanziamenti senza dover ricorrere a competenze esterne.
L’attenzione dell’Amministrazione non si focalizza solo sul passato dunque, penso al progetto per il
recupero delle mura storiche, ma anche al futuro grazie a questi interventi sulle scuole”.
“Grazie al Piano di edilizia scolastica del Governo Renzi, - ha detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti - avremo la possibilità' di intervenire con importanti manutenzioni presso la sede della
scuola L.Lotto. Interventi che si rendevano necessari da tempo e che ora, grazie allo sblocco delle risorse
potremo attuare. E’ importante che i nostri ragazzi crescano e si formino in ambienti sicuri, sani,
accoglienti; avere a cuore le scuole vuol dire avere a cuore il nostro futuro e denota un alto grado di civiltà.
E' un segno di rispetto nei confronti degli insegnanti che ogni giorno si spendono per educare i nostri figli
con competenza, è segno di rispetto nei confronti delle famiglie che affidano alla scuola i loro figli ma è
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anche segno di responsabilità di una comunità verso gli studenti che stanno costruendo il loro futuro di
cittadini”.
Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Solari” , prof.ssa
Milena Brandoni che ha sottolineato “come la fattiva collaborazione tra scuola e amministrazione stia
portando alla realizzazione di tanti progetti condivisi”. “Vorrei ringraziare l’Amministrazione – ha
continuato la Brandoni – per aver deciso di destinare questa importante somma ai nostri plessi scolastici,
una somma che si va ad aggiungere ad ulteriori finanziamenti del Governo che ci permetteranno di
migliorare le nostre strutture dal punto di vista della sicurezza, dell’accessibilità ma anche dal punto di vista
estetico. Grazie a questa deroga al patto di stabilità i soldi ora possono essere utilizzati per i tanti progetti
già esistenti e che sono stati pensati tenendo in considerazione anche le proposte avanzate agli
amministratori dal Consiglio Comunale dei Ragazzi”.
In sintesi:
Il piano di interventi è composto da tre filoni per un totale di: € 664.600,00
#scuolesicure
€ 215.000,00
•Interventi di:
Messa in sicurezza
Rimozione amianto
Abbattimento barriere architettoniche
#scuolebelle
€ 19.600,00
•Interventi di:
Decoro
Piccole manutenzioni
Ripristino funzionale
Sono risorse che derivano dal fondo per lo sviluppo e la coesione deliberati dal Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE)
#scuolenuove
€ 430.000,00
•Interventi di:
Rilevanti manutenzioni straordinarie
Risorse disponibili già nelle casse comunali ed ora sbloccate dal patto di stabilità
Con viva preghiera di pubblicazione
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