
 

Pagina 1 

 

 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle San Clemente 
www.movimento5stellesanclemente.it 
info@ movimento5stellesanclemente.it 

 

 

San Clemente, 14 dicembre 2017 

All’attenzione del Sindaco 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE” STATO AVANZAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SANT’ANDREA IN CASALE” 

(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente) 
 

PREMESSO CHE con la determinazione 112 del 30 dicembre 2016 si affidava all’arch. 
Antonio Vecchi, l’incarico per la predisposizione del progetto esecutivo, Piano di sicurezza 
e coordinamento relativo ai lavori di ampliamento della scuola elementare di S. Andrea in 
Casale - 2° stralcio, verso un costo lordo (comprensivo di oneri ed IVA) di €49.850,00, 
dando atto che l’intera prestazione doveva essere espletata nel corso dell’anno 2017 
  
PRESO ATTO CHE con delibera di giunta 15 del 10 febbraio 2017 si approvava in linea 
tecnica, il progetto Esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della scuola elementare di S. 
Andrea in Casale - 2° stralcio, redatto dall’arch. Antonio Vecchi di Pesaro, dell’importo di € 
1.300.000,00 come  
 
CONSIDERATO CHE con successiva delibera di giunta 70 del 10 agosto 2017 si 
approvavano il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica denominata “Ampliamento scuola 
elementare di S. Andrea - 2° stralcio - CUP: B21E16000290007” ed il quadro tecnico 
economico dell’opera pubblica 
 
VISTO CHE con determinazione 51 del 11 agosto 2017  si provvedeva ad incaricare la 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valconca con sede in Morciano di Romagna 
(RN) per l’espletamento di tutte le formalità necessarie alle procedure d’appalto dell’opera 
di che trattasi 
 
ASSUNTO CHE con determinazione 39 del 2 ottobre 2017 si decide di porre in essere 
tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al 
fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per i lavori di ampliamento della scuola 
elementare di Sant’Andrea in Casale 
 
ASSODATO CHE oramai si rende necessario procedere con urgenza alla realizzazione 
delle opere di ampliamento al fine di consentire una migliore fruibilità degli spazi per 
l’utenza scolastica e per eliminare quanto prima quei disagi che ha portato lo spostamento 
del plesso della scuola secondaria (spazi ridotti per le varie attività scolastiche) 
 
 

SI CHIEDE AL SINDACO   
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 di conoscere lo stato di avanzamento del progetto in oggetto e le tempistiche di 

esecuzione previste dell’ampliamento in toto visto che all’assemblea pubblica e alle 
conferenze capigruppo avevate pronosticato delle date al momento 
completamente disattese 

 Se sono previsti ulteriori incontri anche con la cittadinanza per rendere noti i futuri 
avanzamenti dell’opera 
 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  
 
Gruppo Consiliare M5S 
  
Sabrina Casamenti       Fulvia Roselli 

                  


