
Al Presidente della Provincia dell'Aquila — Avv. Angelo Caruso

Al Segretario della Provincia dell'Aquila — Dott. Paolo Caracciolo

Loro sedi

OGGETTO: MOZIONE CONSILIARE URGENTE - sede Liceo "Cotugno" L'Aquila

Presentata dal Consigliere Vincenzo CALVISI, con delega Edilizia Scolastica per L'Aquila e Presidente della
Commissione Edilizia Scolastica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che è obiettivo prioritario del mandato amministrativo 2017-2019 dell'Amministrazione
Provinciale trovare la più idonea sistemazione per gli studenti del liceo "Cotugno" di L'Aquila in un'unica sede,
essendo ad oggi temporaneamente allocati per l'A.S. 2017/2018 nelle sedi di Via Da Vinci, di Via Acquasanta,
e presso la scuola media "G. Carducci", a causa della parziale inagibilità della sede di Via Da Vinci nei corpi
edifici individuati come "F" e "G";

Considerato che nel vigente programma triennale opere pubbliche 2017-2019, annualità 2017, sono stati
assegnati fondi per interventi di pieno recupero nei succitati corpi "F" e "G" , rispettivamente per euro 760
mila ed euro 275 mila, e che detti appalti sono stati avviati nel corrente anno, con obiettivo di chiusura lavori
nel corso del 2018;

Rilevato che con i suddetti interventi si ottiene la piena fruibilità degli spazi della sede di Via Da Vinci;

Considerato che ex Delibera Cipe n. 48/2016 è stato assegnato alla Provincia dell'Aquila un finanziamento di
euro 13.101.120,00, ex sisma Abruzzo 2009, per intervento di sostituzione edilizia della sede "Cotugno";

Considerato che con decreto del Miur 8 agosto 2017 è stato altresì assegnato alla Provincia dell'Aquila un
ulteriore finanziamento di euro 6.742.008,00 per intervento di adeguamento sismico della sede del liceo
"Cotugno";

Rilevato che, in sede di Commissione Edilizia Scolastica svoltasi in data 5.12.2017 è stata acquisita la nota
Miur prot. 28312 del 27.11.2017, evidenziata dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica;

Considerato che nella suddetta nota si è chiesto alla Amministrazione Provincia un riscontro entro il
1.12.2017 al fine di riscontrare quale dei succitati finanziamenti si intenda fruire, ritenendoli incompatibili e
che in mancanza di riscontro il Miur avvierà la procedura di revoca del finanziamento di cui al DM 607/2017
di euro 6.742.008,00;

Rilevato che a tutt'oggi la nota succitata Miur, prot. 28312/2017, non è stata riscontrata dalla
Amministrazione Provinciale;

Considerato che è obiettivo di medio termine costruire una nuova sede del liceo "Cotugno",

Considerato che nella recente seduta di Commissione Edilizia Scolastica svolatasi in data 19.12.2017 si è
esaminata, in particolare, la problematica delle sede del liceo "Cotugno",



Considerata la necessità urgente di fornire un atto di indirizzo politico in merito agli interventi da
programmarsi sulla sede del liceo "Cotugno", per quanto sopra specificato;

Visto il Tuel 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio Provinciale dell'Aquila;

IMPEGNA

Il Presidente della Provincia, i Dirigenti competenti ed il Settore Edilizia Scolastica Provinciale, per quanto
di rispettiva competenza, a:

Dare priorità all'iter di appalto per il recupero dei succitati corpi "F" e "G" della sede del liceo " Cotugno"
di L'Aquila, con obiettivo di completare i lavori entro l'avvio del prossimo anno scolastico 2018/2019 •
Programmare, di intesa con il Comune dell'Aquila per gli aspetti di pianificazione territoriale, l'avvio
delle procedure di competenza per la realizzazione di nuova sede del liceo "Cotugno", con fondi ex
delibera Cipe n. 48/2016;

Verificare la possibilità di utilizzare siti di proprietà provinciale e/o comunale per la realizzazione di nuovi
edifici scolastici;

Verificare, fermo quanto sopra ed ove il termine di riscontro del 1.12.2017 della succitata nota Miur
prot. 28312 del 27.11.2017 non sia perentorio, se sussiste possibilità di evitare la revoca del
finanziamento di euro 6.742.008,00 di adeguamento sismico della attuale sede del liceo "Cotugno", che
in prospettiva di medio-lungo termine potrà essere sede fruibile anche da studenti di scuole che saranno
interessate da futuri interventi ex sisma Abruzzo 2009.

Si chiede di inserire la presente mozione all'odg della seduta di Consiglio Provinciale convocata per il giorno
29.12.2017.

tt. Vincenzo Calvisi

(Co sig e rovincial )


