COMUNE DI CAMMARATA

Data

Protocollo n.

Libero C'ons,,rzn' C,'munalc di Agrigcnto

RiÈrimento

a nota

Del

\i? Ilsqq r !'4ì f!eilla]:12!:l qc!!!!r3l!
OGGFll l'O: Stato dei lavori di ristrutturazionc e di adeeuamneto dell'asilo nido Comunale

I hvLrri di ristnrtlurazionc c di adcguanrento rlell'asilo nido Comunale

sono stari iìnanziati dall'Assessorato

Regionaìe della l'arniglia dellc politiche Sociali e delle Autononie Locali per un inlpodo

,\

seguilo

di

di€ 6l3.175.65.

bando puhhlico sono stati aggiudicati alla ditta Longo Costruzioni s.r.l

(

Ausiliata) c

il

(lonsorzio Stabilc Appal1ilali! (Ausiliaria).
I la\'ori previstì consistorìo

r
.
r
.
.
.
.
r
.

:

ncll'amlliamento di circa 50 mq della struttura:
nclìa nÌanutenzionc dclla copeúura :
nella realizzazionc dcll'isolamento a cappolto dellc pareti perimetrali :
nella ridisrribuzionc dcgli spazi intemi ;
nella soslitùzìoÍe di inlissi ìnterni ed esiemi:

r'cl r',fr.irr.nto drll

iîfi.1lto (lcrlrir,':

nclla realizzazione di un nuoro irnpianto di riscaldamento del tipo a pavimento radiarte;

nrl rrlìrcim<nru Jqll.r pir! imclrr,/ior)e

i,r gomnìu:

rÌella sislcmazione dello spizTo cslcmo

I lavori

.

sono stali consegnali piùzii mcntc in data 0fl/06/2016 cd jn data 06/0712016 si è pro\,neduto alla

loro consegna delìnitiva.

IÌ lermìne prerislo per I'ultinrazione

ò

ìl 02i012017.

.,\l iine di noll intcrrornpcrc le attìr'ità dell'asilo niclo. si è riienuto opportuno trasferire i bambini dal
01i072016 nei localì della scuola matcùra di via Lluduti in Guena rilevato che sli stessi erano liberi ed
agibili

Diìl
a

.

1.{ seltembre al

i0

piùo leÌla e nessun

elenentdre

setlembre (solo per

l2 giomi) ibambini dell'asilo nido hanno utilizzato il salone sito

nocuùÌenlo hanno arrccato al regolare àndamcnto didaltico dclla scuola matema ed

.

Si precisa che

i

biÙÌhini della scuola matcma. abitualmente svolgono la loro attività nelle due aule.

Intàtti ìl salonc vicnc utilizzato pcr attività collcttive o manilèstaTioni
iìlcUn disdggio.

e

non giornalmente, e non crcando

Dal 0l/ltÌ'2016 ibarÌlbinidell'asiìo nido sttno stati lrdsfcriti nel refèttorio liberando

il

salone che

è .itomato

iìd csscre nelliì disponibililii di îutta la scuola.

L'arauzamento dei Ia\or-i ò stato costantementc monitorato dall'lifficio Tccnico e dall'Amministrazione. e si
prevede . raeioncvolnlcntc . chc

nido. sono di circa 20 giornì

i tempi per il complc{.unenlo dci lavorì per I'inizio dclle attività dell'asilo

.

E' opporluno ribaclirc clrc l'utilizzo del salonc e del refertor'ìo. non hanno causato alcur i[tralcio alla
regolarità didattica dclla scuola oalema e dell'asil{r nido. atteso che si trarà anche dj

ury:

lrnri:,tu.

/

periodo alguanto

n,ífuirr<-

I

.r/ "

