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UFFICIO STAMPA COMUNE DI BRONTE


COMUNICATO STAMPA

 
Responsabile addetto stampa
Gaetano Guidotto
Tel 3920385164

Ai sensi della Legge 675/1996, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail e precisando l’indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora.
IL CONSIGLIERE MESSINA: “VERIFICHIAMO IL CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI DELLE 12 AULE DELLA SCUOLA MEDIA”
L’Ufficio tecnico: “Tranquilli: nonostante le criticità siamo in anticipo”    

BRONTE – (29 settembre 2016) – “Completiamo presto i lavori di adeguamento sismico delle 12 aule della Scuola media “Castiglione – Cimbali”. 
	E’ in sintesi la richiesta del consigliere comunale, Gaetano Messina, presidente della Commissione consiliare Urbanistica e Lavori pubblici: “Chiedo – afferma – che vengano eseguiti i necessari controlli tecnico-amministrativi atti a verificare il rispetto del crono programma dei lavori, al fine di rassicurare da una parte genitori e operatori della scuola circa il rientro nelle aule da parte degli alunni in breve tempo, dall’altra per consentire all’Istituto scolastico di avviare progetti Pon – Fers atti a cablare anche questa parte dell’edificio scolastico. Progetti la cui realizzazione é condizionata all’ultimazione dei lavori”.
	“Da contratto – spiega l’ing. Salvatore Caudullo capo dell’Ufficio tecnico del Comune – i lavori dovrebbero essere completati nell’aprile del 2017, con la ditta che al momento procede spedita. Infatti sono già stati completati il 70% dei lavori che rispetto al crono programma sono in anticipo. Si sappia però che stiamo affrontando 2 criticità. La Regione siciliana, infatti, non ha ancora trasferito le somme promesse, con l’impresa fino ad oggi ha anticipato tutte le somme e, essendosi dimesso il collaudatore, stiamo esperendo le procedure per la nuova nomina. 
	Ritengo comunque che i tempi previsti dal contratto saranno ampiamente rispettati, anzi, - conclude - se la Regione verserà in dovuto e non si verificano altri intoppi, i lavori potrebbero essere consegnati anche entro la fine dell’anno”.              
L’Addetto stampa 
Gaetano Guidotto

