
COMUNICATO STAMPA

LAVORI PUBBLICI: AL VIA INTERVENTO PER LA SICUREZZA 
NELLA SCUOLA “DA VINCI” DI SARMEOLA

Entro agosto la ristrutturazione e messa a norma dei bagni per un costo complessivo di oltre 
52.800 euro. Avviata anche l’irrigazione automatica di un campo 

di allenamento nel complesso sportivo di via Borromeo
«La sicurezza degli alunni e impianti sportivi più fruibili tra le priorità del mandato»

Rubano  15.07.14  –  Gli  alunni  della  scuola  primaria  Da  Vinci  di  viale  Po  a  Sarmeola 

inizieranno il nuovo anno scolastico con i bagni completamente ristrutturati e in sicurezza. 

Sono iniziati infatti i lavori per la realizzazione di nuovi bagni e in numero maggiore, adeguati  

al  numero  degli  alunni  della  scuola.  L’amministrazione  comunale  ha  nei  giorni  scorsi  

assegnato i  lavori  per il  rifacimento e l’adeguamento normativo dei  bagni  al  primo piano 

all’impresa Edilmilesi Srl di Albignasego che a febbraio si era aggiudicata l’appalto. 

Il costo complessivo dell’intervento alla scuola Da Vinci, approvato con delibera della giunta 

comunale a settembre 2013, è di oltre 52.800 euro, finanziato con fondi comunali e con un 

importante contributo statale ai sensi della legge 98 del 9 agosto 2013 contenente misure 

urgenti per la riqualificazione delle istituzioni scolastiche. 

«L’intervento conferma l’impegno della nuova amministrazione, come lo è stato negli ultimi  

cinque anni, per la messa in sicurezza delle scuole del territorio frequentate da 1300 alunni – 

sottolinea il  sindaco Sabrina Doni -. La loro manutenzione e ammodernamento risponde 

non solo ad obblighi di legge, ma ad una precisa scelta politica, tra le priorità del nostro 

mandato, per la tutela dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico. In uno scenario di  

ridotti trasferimenti statali lo sforzo della giunta sarà volto, come in questo caso, a migliorare 



la progettualità degli uffici per attingere a tutti i fondi pubblici e privati a disposizione degli enti  

locali». 

Tra gli interventi di sicurezza scolastica realizzati negli ultimi anni dal Comune di Rubano ci 

sono stati i lavori di controsoffittatura eseguiti nelle scuole primarie Marconi e Da Vinci di 

Sarmeola, alla scuola dell’infanzia Mary Poppins, alla scuola media Buonarroti di viale Po, e 

la messa a norma antincendio nelle scuole Da Vinci, D’Acquisto e Buonarroti di via Rovigo, 

ma anche le piattaforme per l’accesso dei disabili a tutti gli spazi nei due plessi delle medie  

Buonarroti, a Rubano e a Sarmeola. A breve partiranno anche i lavori per l’insonorizzazione 

della mensa nella scuola Agazzi di Villaguattera. 

Un altro intervento in via di completamento riguarda l’irrigazione automatica del campo di  

allenamento C del complesso sportivo di via Borromeo a Sarmeola. «Si tratta di interventi – 

spiega il vice sindaco Ermogene Gatto con delega ai Lavori pubblici – che rendono più 

efficienti e fruibili gli impianti sportivi, un vero patrimonio a disposizione dei cittadini e delle  

numerose realtà sportive del territorio in cui ogni anno si praticano quasi 13mila ore di attività  

fisica e ricreativa». 


