MoVimento 5 Stelle Lentini

Al Sindaco di Lentini Saverio Bosco
All’Ufficio Protocollo

Oggetto: FONDI PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - PIANO
STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI.
Il Sottoscritto Filippo Scerra, Deputato Nazionale del MoVimento
Cinque Stelle e la Consigliera Comunale Maria Cunsolo informano
codesta amministrazione che, Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ha destinato, con DM 734 dell'8 agosto
2019, € 40mln relativi all'annualità 2020 al finanziamento di un Piano
straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, più 25,9 mln per
interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle
verifiche fatte.
VISTO CHE l’avviso pubblico per il finanziamento di verifiche e
indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non
strutturali è disponibile sul sito del MIUR ed è destinato agli Enti
Locali proprietari di immobili pubblici adibiti a uso scolastico
censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;
CONSIDERATO CHE per le verifiche strutturali da effettuare nelle
scuole sono disponibili complessivamente 40 milioni di euro ed è
prevista, inoltre, una quota ulteriore pari a 25,9 milioni di euro da
assegnare successivamente per gli interventi urgenti di messa in
sicurezza che dovessero rendersi necessari all’esito delle indagini
sui solai e i controsoffitti.
CONSIDERATO CHE il 30 per cento delle risorse da assegnare attraverso
la procedura è riservato a Province e Città Metropolitane mentre la
restante percentuale è a favore dei Comuni e/o unioni di Comuni.
VISTO CHE gli Enti Locali possono presentare la propria candidatura
entro le ore 15 del 29 novembre 2019 e le candidature saranno
selezionate sulla base dei seguenti criteri:
– vetustà degli immobili con particolare riferimento agli edifici
costruiti prima del 1970
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–
–
–
–
–

zona sismica
popolazione scolastica coinvolta
tipologia costruttiva dei solai
assenza di finanziamento negli ultimi cinque anni per interventi
strutturali o per indagini diagnostiche
eventuale quota di cofinanziamento

con la presente richiesta
CHIEDIAMO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di attivare tutte le procedure necessarie per presentare la
candidatura del Comune di Lentini al su descritto finanziamento.
Per ulteriori informazioni cliccare il link seguente:
https://miur.gov.it/documents/20182/0/DM+734+del+8+agosto+2019+registr
ato.pdf/1eeb0b39-72ba-330a-ab51846f45619738?version=1.0&t=1568809155685

Lentini 22/ottobre/2019

Il Deputato Nazionale
Filippo Scerra

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il
Movimento 5 Stelle
Maria Cunsolo
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it”

