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L'anno duemila e venti, il giorno martedì, trenta, del mese di Giugno, alle ore lL:30 _ nell,Aula
del c. c. - regolarmente convocata dal Presidente dott. Luca Faedda, cor Avvi50 di riunione,
Prot. n" 36.248/2020. si è riunita la 4r Commissione Consiliare permanente di cui fanno parte:
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Oltre al sig. Assessore ai Ll. pp., prof Francesco Pinna, è presente il Dirigente del Setto.e, tng
Roberto sanna.

Aperta la Seduta, ai sensi di quanto all'O.d.g_ e come da documenta2ìone illustrata dal
Dirigente, la commis5ione viene edotta in modo circostanziato su quaoto relativo alla
situazione di scuole e plessi tcolaslìci di pertinenza comuoale: stato dell'arte dei lavori di
regtauro; lavori di ammodernamen!o; opere di manuten2ione; mersa in sicurezza de; diversi
5tabili in parola; ite. delle certificarioni; lavori in corso di esecuzione. ll tutto eviden!iando
quanto di somma urgenra, ciò che è in atto, ilavori imminenti e le opere pressoché concluse.
Mediante la proiezione del suddetto report digitale ipreseoti verificano e sono aggiornrti sulla
tematica in premessa. Si approfond;scono criticità e status quo di Nido, Materne, primarie e
secondarie di Primo Grado, anche in rapporto ai fondi poN e alle aa. voci di finanziamento
disponibili o possibili, nel brevè, medio o meno prossimo terminè, specie alta luce delle
disposizioni (certe, probabiìi o possibili) introdotte ai sensi delle prevenzione del Corona virus.
Si app.ofsndisce quanto ai plessi dìsmessi, nella consapevolezza che ersi abbisognerebbero dj

interventi assai costosi. si auspica essi non siaoo necessari né previsli né programmati. ll
oirigente puntualiz.a voce per voce gli interventi in corro, oltre che per la sigtemazione dei
locali scolastici, per la salvaguardia o il rinnovo significativo degli arredi, degli infissi, delle
parti interne e dei seryi:i igienici, come anche per,a manutenrione urgente e la risistemazione
delle linee elettriche e telefoniche e delle apparecchiature informatiche.
Si da anche conto degli interventi relativi ad aacessi, recinzigni. coperture e alla sanifica:ione
di vv. sedi scolastiche. Si rammentano lè opere urgenti relative {oltre che alla Scuola di via
Cairoli e all'intero l. C.) al tetto di Via Solferino, alla pavimentazione all,ingresso della Media

di via Marconi. alla riattivazione della Aula informatica della Media di piezra Manno, aIe
pratiche conneste alle certificazioni anti incendio, già prodotte o in itinere, quindi anche ad
ulteriori p.ogetti, ivi compresi glì Asili comunali, ad Oristano e a Sili, la sede di Via
Santulussurgiu, quella di Via Amsicora. Si esamina quanto indicato ne, report sopraddetto
grecisandone in modo aggiornato - alla data odierna - il contenuto mede5imo. per chiedere
delucidarioni intervengono tutti i Commissari.

ll Oirigente fa inoltre

cenno alla normativa stalale relativa alle indagini di verifica del livello
strutturale di sicurezza dei sinSoli edifici e si puntualizzano alternative eveflluali per situazioni
di più stretta urgenz3. !a Seduta ha termine alle ore 13
Oristano, lì 30 giugno 2020
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