COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
W' Commissione Consiliare- Permanente
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale N. 26
L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 11:00 si riunisce la

111\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Situazione bandi PNRR per la ristrutturazione e messa in sicurezza edifici
scolastici comunali.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. odierno.
Il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede una serie di interventi che
consentono agli enti locali di potere intervenire per la soluzione di problemi di
carattere urbanistico, ambientale e di organizzazione dei servizi con disponibilità
finanziaria notevoli che consentono ai comuni di intervenire in modo concreto per la
realizzazione di opere altrimenti difficilmente attuabili per le risapute difficoltà
finanziarie.
In questo contesto uno dei settori più critici è quello dell'edilizia scolastica,
pertanto, le opportunità fornite da cinque bandi specifici sono irrinunciabili ,in
quanto c'è la possibilità di costruire, ristrutturare e mettere in sicurezza gli asili nido
con uno stanzia mento complessivo di 2.4 miliardi di euro.
Analogamente un altro bando ha previsto seicento milioni di euro per gli stessi
interventi della scuola dell'infanzia. Un altro ancora prevede quattrocento milioni di
euro per le mense scolastiche.
Il quarto bando, riguarda il potenzia mento delle palestre, con uno stanzia mento
di trecento milioni di euro e infine, il quinto bando è finalizzato alla generale messa
in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici con uno stanzia mento di 3.9
miliardi di euro. Inoltre potranno realizzarsi nuove scuole con un budegt di
ottocento milioni di euro esclusivamente per la costruzione.
La Commissione ritiene che si tratti di una opportunità molto importante per il
comparto dell'edilizia scolastica del comune di Agrigento e poiché gli stanziamenti
complessivi sono molto consistenti, sussistono notevoli probabilità di aggiudicazione
dei finanziamenti.

A tal riguardo, i componenti, chiedono, non appena si avranno gli esiti delle
aggiudicazioni, che la commissione venga coinvolta nella valutazione dell'eventuali
priorità d'intervento e parimenti, vengano coinvolti anche i Presidi e i Dirigenti
scolastici e le rappresentanze dei genitori.
La messa in sicurezza delle scuole Agrigentine è sicuramente una priorità e
finalmente potranno esserci gli strumenti e le liquidità finanziarie per attuare in
modo generalizzato tali interventi sopra descritti.
Il Presidente si prende carico di interloquire con i Dirigenti dell'amministrazione
per approfondire queste tematiche.
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:25.

La Segretaria
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