COMUNICATO STAMPA
San Marco tra i Comuni beneficiari di finanziamenti
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
In data odierna, a Catanzaro, presso la cittadella regionale, il sindaco Virginia Mariotti
ha firmato la convenzione per i lavori adeguamento sismico dell’edificio scolastico in
cui ha sede la scuola materna del centro urbano.
Entro il 31 luglio 2019, dovranno essere affidati i lavori, finanziati per l’importo di euro
949.518,00, con risorse della L.R. 48/2018 (Legge di Stabilità Regionale 2019).
Sempre in relazione all’Avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano Regionale
Triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica, inoltre, per l’annualità
2020, il Comune di San Marco ha ottenuto altri due importanti finanziamenti:
- euro 2.845.000,00 per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dello storico
edificio “Ulderico Chimenti”,
- euro 1.225.000,00 per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di
contrada Iotta.
“L’Amministrazione comunale lavora quotidianamente con l’intento di rendere più
sicuri tutti gli edifici scolastici, mettendo sempre al centro della sua azione la sicurezza
delle alunne e degli alunni che li frequentano. Ringrazio il presidente della Giunta
regionale, on.le Gerardo Mario Oliverio, e l’assessore alle Infrastrutture, prof. Roberto
Musmanno, per aver destinato alla messa in sicurezza delle scuole calabresi
finanziamenti molto consistenti.
Un plauso rivolgo altresì alla struttura tecnica, diretta dall’ingegner Fabio Scorzo, che ha
lavorato ai progetti ritenuti meritevoli di essere finanziati.
Alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia del centro urbano, che
dovrà rimanere chiusa nei giorni di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 febbraio, per
consentire ai tecnici di eseguire le necessarie indagini strutturali, geologiche e
geognistiche, chiedo scusa per i disagi e, nel contempo, chiedo comprensione. I tempi
ristretti, che ci impongono di approvare il progetto esecutivo entro il 31 marzo prossimo,
non ci hanno permesso di evitare l’interruzione delle attività didattiche. Il benessere e la
sicurezza dei nostri bambini, che sono il futuro della comunità, ci impongono di
riservare alla scuola la dovuta priorità. Oggi sono particolarmente lieta e compiaciuta per
il raggiungimento di un traguardo che, all’inizio del mio mandato di sindaco, sembrava
molto lontano, quasi irraggiungibile. La nostra caparbietà, unita alla competenza degli
uffici comunali e alla sensibilità del governo regionale, ci permetterà di realizzare un
sogno a lungo inseguito e caratterizzerà l’operato dell’Amministrazione Comunale che
ho l’onore di presiedere”. (Virginia Mariotti).
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