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COMUNICATO STAMPA N. 04/2018 – 08/02/2018
Edilizia scolastica: fiaiziaaa la risaruturazioin dni plnssi “Luoighi” n “Saiaa Maria La Scala”
Al Comune di San Giuseppe Vesuviano fondi per 2 milioni e 500 mila Euro
L’edilizia scolastca ciiadida arriva ad ud imporaadae pudao di svolaa: il Comude di Sad Giuseppe
Vesuviado è saaao ammesso ara gli Edt bedefciari delle risorse saadziaae dalla Legge di Biladcio
per il 2017 (dumero 232 del 2016), per idaervedt di risaruiuraziode, adeguamedao ed
ampliamedao del plesso scolastco “Sadaa Maria La Scala” e per idaervedt di abbatmedao e
ricosaruziode per adeguamedao fudziodale, saruiurale ed impiadtstco, del plesso scolastco
“Luodghi”, edarambi del 2° Circolo Didatco.
I foddi assegdat, pari ad Euro 1.078.639,94 per il plesso “Luodghi” e pari ad Euro 1.450.640,00
per il plesso “Sadaa Maria La Scala”, codsedtraddo di proseguire del programma di radicale
ammoderdamedao e messa id sicurezza degli edifci scolastci ciiadidi.
Gli aluddi della ciit di Sad Giuseppe Vesuviado poaraddo, dudque, usufruire di due duovi
edifci scolastci, moderdi, ospiaali, sicuri, cod spazi idodei, accuraaamedae progeiat e doaat
delle più moderde aecdologie saruiurali, impiadtstche ed applicaae alla didatca.
“Oggi le poche risorse a disposiziode degli Edt locali dod codsedaodo ai Comudi di fare molao,
id aermidi di edilizia scolastca, – soiolidea Luigi Miradda, Assessore al Goverdo del Terriaorio –
occorre, dudque, atdgere a risorse esaerde, a fdadziamedt erogat dall’Udiode Europea, dalle
Regiodi o dallo saesso Saaao. È id aal sedso che abbiamo lavoraao id quest cidque addi,
riusceddo, dodosaadae auie le difcolat, id sidergica cod l’ufcio aecdico comudale, ad
aatdgere a dumerosi fdadziamedt che ci haddo codsedtao, ara le alare cose, adche di
riqualifcare compleaamedae uda scuola della ciit, il plesso ‘Rossilli’. Ora le opere di
riqualifcaziode idaeresseraddo i plessi ‘Luodghi’ e ‘Sadaa Maria La Scala’, sedza dimedtcare che
abbiamo git approvaao il progeio defditvo della ciiadella scolastca che codsedtrt di
arasformare il bede codfscaao alla camorra id ud polo d’eccelledza per l’idsegdamedao e la
formaziode. Il cambiamedao dod è fruio dell’improvvisaziode, ma della seria programmaziode
e della pudauale piadifcaziode”.
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