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SETTORE QUARTO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI LORETO APRUTINO - partenza - Prot. 2910/PRO del 28/02/2019 - titolo XXI - classe 3

All’ Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino
Via V. Veneto n. 24 - 65014 - Loreto Aprutino (PE)
Pec: peic822005@pec.istruzione.it
Alla c.a. Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lorella ROMANO

E, p.c. al Sig. Sindaco
Dott. Gabriele STARINIERI

OGGETTO:

Intervento di adeguamento statico di alcuni elementi strutturali della scuola secondaria “G.
Rasetti” in Loreto Aprutino. Comunicazione data esecuzione lavori.

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito ai numerosi colloqui intercorsi con la presente si
comunica che, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio del genio Civile Regionale (rif. prot. 29771 del
26/02/2019) questo Comune è nella condizione di poter dare avvio ai lavori di adeguamento statico degli elementi
strutturali che, a seguito della verifica di vulnerabilità, hanno evidenziato capacità non conformi alla normativa vigente.
Al fine di non creare interferenze con le attività didattiche e evitare altresì chiusure prolungate della scuola, i
lavori si svolgeranno, come concordato con la S.V., nei giorni 2, 4, 5 e 6 Marzo p.v., in modo da poter utilizzare la
pausa didattica prevista dal calendario regionale per le vacanze di carnevale (4 e 5 Marzo 2019), previa emissione di
specifica ordinanza di chiusura sindacale del solo edificio di Via Roma.
Al fine di consentire l’installazione del cantiere in totale sicurezza con la presente si chiede di voler disporre
perché il giorno Venerdì 01 Marzo 2019 p.v. non vengano svolte attività pomeridiane all’interno dell’edificio
scolastico, che dovrà quindi essere liberato dalle ore 14.00.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore IV
(Ing. Claudio Di Ventura)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

