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Tre lavori appena conclusi nelle scuole superiori di Udine per 565 mila
euro
Fontanini, "Ancora bloccati tre interventi per la mancanza del visto ministeriale”

Nuovo impianto di riscaldamento nella vecchia sede dello Stringher di Largo Ospedale
Vecchio (300 mila euro), adeguamento dell'area esterna dello Stringher di viale
Monsignor Nogara e lavori di tinteggiatura interna (135 mila euro), manutenzione delle
coperture di due palestre in via Diaz e contestuale nuova organizzazione degli spazi
esterni con una razionalizzazione delle aree adibiti ad accesso e parcheggio concordate
con i dirigenti scolastici (130 mila euro). Sono i lavori che la Provincia di Udine ha da
poco concluso in alcune scuole superiori del capoluogo. Interventi per complessivi 565
mila euro. Oggi – martedì 22 dicembre - il sopralluogo del presidente della Provincia di
Udine Pietro Fontanini, degli assessori Carlo Teghil (edilizia scolastica) e Beppino
Govetto (istruzione) insieme ai tecnici del servizio edilizia dell’Ente. Soddisfatto il
presidente per i lavori appena terminati, interventi di manutenzione che migliorano
ulteriormente gli edifici scolastici che ospitano gli studenti. Ai ragazzi la
raccomandazione da parte del presidente, ad avere cura degli spazi dedicati
all’apprendimento poiché sono patrimonio di tutti ma anche l’invito a rispettare
rigorosamente il divieto di fumo imposto per legge anche negli spazi esterni. Ai dirigenti
e ai docenti, proprio su quest’ultimo punto, l’invito a vigilare rigorosamente.
Per tre interventi conclusi, ve ne sono altrettanti bloccati. Si tratta dei lavori previsti
rispettivamente allo Zanon (sostituzione serramenti, II lotto, per 500 mila euro), al
Copernico (lavori di straordinaria manutenzione, adeguamento edile e impiantistico per
220 mila euro) e al Ceconi (rifacimento tetto e manutenzione facciate, V° intervento,
per 510 mila euro, interventi bloccati per la mancanza del visto ministeriale necessario a
far partire i finanziamenti correlati all’avvio dei lavori. Visto che si attende da ottobre.
“Si tratta di 1 milione 200 mila euro ripartiti su 3 interventi che lo Stato sta negando agli
studenti ma anche all'economia locale. La Provincia – afferma Fontanini - ha fatto la sua
parte ma la burocrazia romana non è stata altrettanto virtuosa. E così i tempi si
allungano con il rischio di mettere in difficoltà le imprese cui sono state affidate le
opere già a fine agosto e che hanno già preso impegni con fornitori e con la loro
organizzazione interna dell’attività”.

