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Alberobello, lì 09/01/2018
Al Sindaco avv. Michele Longo
All'Assessore ai LLPP sig. Giuseppe Ricci
All'Assessore alla P.I. dott.ssa Alessandra Turi
Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. Dante Consoli
Al RUP geom. Nicola Sabatelli
Al coordinatore della sicurezza del cantiere
Al Direttore dei lavori ing. Mauro Laterza
Al responsabile settore Istruzione dott. Cosimo Romano

Oggetto: Lavori di riqualificazione del plesso "Spirito Santo" -

In data 8/01/2018 è stato acquisito al protocollo di questa Istituzione Scolastica il verbale del sopralluogo
effettuato in data 5/1/2018 dal RUP geom. Sabatelli, dal responsabile della ditta appaltatrice e dall’Assessore
ai LL.PP. sig. Ricci, alla presenza del DSGA sig.ra Colucci, del presidente del Consiglio di Istituto prof.ssa De
Marco e della rappresentante di Istituto avv. Manghisi, in cui si segnala la conclusione dei lavori di scavo
prima della data del predetto sopralluogo.
In realtà per tutta la giornata di ieri, 8 gennaio, sono proseguiti i lavori di scavo delle fondamenta del nuovo
plesso “Spirito Santo”, ragion per cui non è possibile accertare se la struttura sia stata compromessa oltre il
termine del 5 gennaio, data che era stata indicata come termine per i lavori di scavo.
Dal momento che sussistono evidenti preoccupazioni per l’accertamento della reale stabilità dell’edificio, la
scrivente rimane in attesa di successive comunicazioni, altrimenti sarà costretta a disporre la chiusura dei
predetti plessi “Trevisani” (Scuola primaria) e “Spirito Santo” (Scuola dell’Infanzia). Si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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