
COMUNE DI VICENZA
 

Vicenza, 14 marzo 2014

Egregio Presidente,

la nostra Amministrazione condivide con grande entusiasmo la Sua proposta di scommettere sull’educazione
che è la base su cui costruire il futuro non solo del nostro Comune, ma dell’intero Paese.
Sicuramente anche la sicurezza e dignità dei luoghi in cui si fa educazione sono importanti: se gli edifici e
gli ambienti sono decorosi, i nostri ragazzi imparano a prendersene maggiormente cura.
Ai Comuni spetta il  compito della manutenzione degli edifici  scolastici,  anche di  quelli  destinati  ad un
servizio dello Stato.
Negli  ultimi  cinque  anni  sono  stati  fatti  grandi  investimenti,  pur  in  tempi  molto  difficili  per  la  casse
comunali,  per  ammodernare  circa  metà  delle  scuole  comunali  di  Vicenza  e  per  offrire  quindi  ai  nostri
concittadini più importanti, i bambini e i ragazzi, la possibilità di vivere e studiare in ambienti confortevoli
in piena sicurezza.
Ma c’è ancora molto lavoro da fare, fino a quando ci sarà anche solo un’aula non perfettamente adatta ad
ospitare un giovane studente nelle condizioni migliori, fino a quando tutti gli edifici scolastici non avranno
raggiunto gli standard di qualità dei più moderni Paesi europei.
Nelle  nostre  scuole  comunali  non ci  sono situazioni  di  pericolosità  generale  di  interi  edifici  nella  loro
globalità o di degrado generalizzato, ma ci sono  lavori da effettuare su più stabili per risolvere problemi
parziali e circoscritti come ad esempio la sostituzione di controsoffitti e di infissi sia per la sicurezza sia per
il miglioramento energetico, di servizi igienici etc.
Abbiamo quindi scelto di indicare come prioritario il plesso scolastico della scuola elementare Prati
perché è una delle scuole più frequentate della città ed è il cuore pulsante del quartiere in cui si trova. 

Negli  ultimi  5  anni  l'amministrazione  ha  provveduto  al  rifacimento  delle  linee  idriche  e  fognarie
dell'edificio,  alla  sostituzione  di  alcune  linee  dell'impianto  di  riscaldamento,  alla  ristrutturazione  di  un
gruppo  di  servizi  igienici,  alla  manutenzione  straordinaria  dei  controsoffitti  per  un  importo  di  oltre
€.200.000,00. 

L'edificio è stato tuttavia costruito nel 1956, è privo di una struttura adibita a palestra e necessita di cospicui
interventi per una maggiore riqualificazione e ammodernamento, in particolare:

 manutenzione di alcune parti del coperto; 
 rifacimento dei servizi igienici;
 sostituzione  delle  finestre  e  realizzazione  di  un  cappotto  termico  nell'ottica  della  riqualificazione

energetica;
 opere strutturali per la riduzione del rischio sismico;
 costruzione di una palestra;
 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il  costo  delle  opere  elencate  può  essere  stimato  in  circa  1,5  milioni  di  euro  che  potranno  essere
finanziati a mutuo a fronte dell'allentamento dei limiti del patto di stabilità.
Gli  interventi  potranno avere una durata di  18 mesi  dal  momento del  finanziamento,  garantendo
contestualmente lo svolgimento delle attività didattiche.

RingraziandoLa per la Sua importante iniziativa, Le faccio i migliori auguri di buon lavoro.

Achille Variati
Sindaco di Vicenza
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