Rimini, manutenzione degli edifici pubblici: approvati
interventi per 270mila euro
Attualità - 05 settembre 2013 - 13:15

Prosegue l’attività ordinaria di monitoraggio e manutenzione degli edifici pubblici da parte del
Comune, con l’obiettivo di garantire la fruibilità per i cittadini nella massima sicurezza. In
quest’ottica, la giunta comunale ha dato il via libera al primo stralcio di interventi di
manutenzione, concordati dall’Amministrazione Comunale con il Dipartimento di Sanità
pubblica dell’Ausl, mirati alla bonifica delle componenti di amianto presenti in alcuni edifici, tra
cui diverse scuole. L’attività di bonifica, che riguarda in particolare le tubature, gli impianti di
riscaldamento e climatizzazione attivi negli edifici, si completerà entro la metà di settembre, in
modo tale da non interferire con la ripresa delle attività scolastiche. Nel dettaglio, le scuole
interessate sono la Elementare Casti di via Casti, la Elementare Lambruschini di via Ferrari, la
Elementare San Giuliano di via Sforza, la Elementare M. Zoebli di Santa Giustina, la scuola
media n. 8 Di Duccio. Il costo complessivo per la realizzazione dei lavori, affidati ad Anthea, è
di 269.652,19 euro. La scelta degli interventi è stata fatta sulla base di un censimento eseguito
da gennaio a giugno 2013 su tutti gli edifici, con sopralluoghi scrupolosi in tutti i locali per
scoprire la presenza di materiali da bonificare. L’attività di verifica è stata portata avanti in
maniera capillare e approfondita, tanto che si sono analizzati anche quei materiali che per le
loro caratteristiche non dovrebbero presentare parti e fibre di amianto. Concluso il primo
stralcio di interventi, si procederà alla manutenzione degli altri edifici pubblici così come
concordato con l’Azienda sanitaria locale, tra cui altre scuole. Proprio per le strutture
scolastiche, si potrà accedere ad un finanziamento di recente stanziamento da parte del
governo all’interno del “Decreto del Fare” e che destina al Comune di Rimini una somma di
50mila euro.
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