Prot.
2019

Recanati, li 16 luglio

Consegna brevi manu
Al Consigliere Simone Simonacci
Sede

Oggetto: Tutela e gestione beni interni alla Beniamino Gigli.
Riscontro all’interrogazione a risposta orale del Consigliere Simonacci,
assunta con il prot. 28364/19.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, con la presente si comunica a riscontro
quanto di seguito riportato.
Premesso che:
 la Scuola Primaria B. Gigli era stata chiusa nell’Aprile del 2009
dall’Amministrazione Corvatta, a seguito degli eventi sismici dell’Abruzzo, c.d.
terremoto dell’Aquila;
 tale chiusura aveva comportato la dislocazione disagevole degli alunni su
diverse strutture scolastiche del Comune di Recanati, oltre che si era reso
necessario spostare gli uffici della Segreteria dell’Istituto Comprensivo presso
altra sede;
 l’Amministrazione Fiordomo, insediata nel Giugno 2009, si era prefissata, fin
da subito, di risolvere tale disagio, recuperando ed adibendo alcuni spazi
comunali del Complesso S. Agostino a sede unica provvisoria alla Scuola
Primaria B. Gigli;
 l’Amministrazione Fiordomo, nel corso dei propri mandati, aveva provveduto
ad effettuare indagini, monitoraggi e studi sull’edificio della vecchia Scuola, al
fine di valutarne le possibilità di recupero, cercando al contempo, attraverso

diverse progettualità e procedure amministrative, di addivenire al
finanziamento dell’opera (Project financing, fondi Edilizia scolastica, etc);
 ad oggi, la realizzazione della nuova Scuola Gigli è finanziata, per l’importo di
€ 4.175.619,00, con i fondi Sisma 2016 (di cui all’Ordinanza del Commissario
Straordinario n° 37/2017, così come confermato dal CIR prot. n° 45359 del
16/11/2018) ed è in fase di completamento il progetto di livello definitivo, che
verrà trasmesso, a breve, all’Ufficio Ricostruzione della Regione Marche per
l’istruttoria dello stesso e l’acquisizione dei pareri di Legge. Il cronoprogramma
amministrativo prevede: approvazione del progetto definitivo da parte
dell’Ufficio Ricostruzione entro Novembre 2019; l’avvio della procedura di gara
(appalto integrato) entro la fine del 2019; l’inizio dei lavori entro il primo
semestre del 2020; l’ultimazione dell’opera nel 2022, con l’utilizzo della stessa
entro l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023;
Ciò premesso:
a. è noto a tutti che la vecchia Scuola B. Gigli, nel decennio antecedente la
demolizione, ha subito numerosi accessi da parte di estranei, che hanno
commesso atti vandalici di ogni genere;
b. il Comune ha sempre denunciato alle Forze dell’Ordine tali reiterati abusi e
vandalismi, provvedendo ripetutamente alla messa in sicurezza dell’immobile,
con la chiusura di tutti gli accessi possibili, fino ad assicurare alcuni varchi con
elementi in ferro.
c. prima della demolizione, il Comune ha provveduto a sgomberare e conservare,
presso il magazzino comunale, il materiale presente nell’immobile, costituito da
banchi, sedie, scaffalature, tornio in legno, quadro in ceramica, etc.;
d. il materiale indicato nell’interrogazione in oggetto non è stato rinvenuto
dall’UTC né dalla ditta incaricata durante l’esecuzione dell’attività di sgombero.

