Ristrutturazione ed adeguamento di scuole ed impianti
sportivi nel consiglio Comunale di Rimini
Attualità - 31 maggio 2019 - 11:55

Investimenti per i plessi scolastici, dalle aule alle palestre, e per le strutture sportive nelle
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 approvate giovedì sera dal Consiglio Comunale
(con 16 voti favorevoli e 6 contrari). “La parte più sostanziosa della variazione per quanto
riguarda gli investimenti riguarda infatti gli interventi alle scuole – spiega l’assessore al
Bilancio Gian Luca Brasini – che l’amministrazione ha deciso di anticipare al 2019 e che
comprendono sia adeguamenti e lavori per certificazioni, sia vere e proprie ristrutturazioni e
realizzazioni ex novo”. In questa seconda categoria rientra l’intervento alla scuola Ferrari: a
seguito del finanziamento riconosciuto dal Miur di 900 mila euro, l’Amministrazione ha deciso
di anticipare al 2019 le opere alla scuola di via Gambalunga, inizialmente previsto per il 2020,
per una somma complessiva di 2,9 milioni. Sono inoltre previsti interventi capillari per
l’adeguamento di alcune strutture scolastiche, finanziate in parte attraverso contributi
regionali: la primaria Boschetti Alberti, scuola infanzia Celle e scuola primaria Fellini, la scuola
secondaria di primo grado Bertola e la scuola primaria Gaiofana. Sul fronte delle strutture
sportive, la variazione di bilancio comprende gli adeguamenti infrastrutturali allo stadio Romeo
Neri necessari per l’iscrizione al campionato dalla Lega Pro (200mila euro): si tratta di un
intervento all’impianto di illuminazione e la sostituzione dei seggiolini delle tribune realizzati
entro l’estate. In programma inoltre opere alla palestra della scuola secondaria di primo grado
Bertola (102mila euro, per metà finanziati dai contributi regionali) e all’impianto sportivo di
Rivabella (90mila euro). Tra le opere, la progettazione di un parcheggio interrato in
corrispondenza della rotatoria Fellini nell’ambito del Parco del Mare e 105mila euro destinati
alla manutenzione delle strade. Compresi negli investimenti anche il rinnovo dell’autoparco
attraverso l’acquisizione di 20 automezzi a basso impatto ambientale per 220mila euro.

Il consiglio ha inoltre approvato (15 favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti) il riconoscimento del
debito fuori bilancio per l’intervento urgente al manto stradale in Via San Vito in
corrispondenza del cavalcavia dell’autostrada A14 in zona San Vito per 50mila euro. I lavori
sono attualmente in corso si completeranno entro la prima settimana di giugno.
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All’ordine del giorno anche due ratifiche rispetto ad una rimodulazione del quadro economico
per i tratti 1 e 8 del Parco del Mare finanziati attraverso l’asse 5 del Por-Fesr e a contributi di
enti terzi al Comune (pari a circa 11mila euro). Entrambe le ratifiche sono state approvate con
16 voti favorevoli e 6 contrari.
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