COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo

COMUNICATO STAMPA
PROGRAMMA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E DI
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
ROMA
Come è noto il Comune di Villongo ha ottenuto contributi a fondo perduto per il miglioramento sismico del palazzo comunale
(circa 531.720 Euro) e per l’adeguamento sismico della scuola primaria (800.000 Euro).
Le modalità ed i tempi per beneficiare di detti contributi ci hanno imposto di iniziare con i lavori sul palazzo municipale e
successivamente sulla scuola primaria.
Ad inizio 2020 sono stati individuati ed incaricati i professionisti per la redazione del progetto definitivo esecutivo del palazzo
municipale. Il team di professionisti, nonostante le limitazioni e le difficoltà imposte dalle misure di contenimento del COVID19, ha lavorato regolarmente ed ha onorato le scadenze prefissate.
Possiamo oggi quindi comunicare il programma dei lavori inerenti il miglioramento sismico del palazzo comunale e
l’adeguamento sismico della scuola primaria ed in particolare informare sulle modalità previste per il mantenimento della
continuità operativa degli uffici municipale e dell’Istituto comprensivo.
Di seguito diamo una indicazione sintetica sullo svolgimento delle attività:
MAGGIO 2020_opere propedeutiche al trasferimento degli uffici comunali (tutti tranne l’ufficio tecnico) presso il centro
polifunzionale di Via Roma, 20.
Le associazioni che hanno la loro sede presso il centro anziani sono state contattate e stiamo con loro valutando sedi
alternative. L’associazione Anziani continuerà la propria attività nei locali attuali.
GIUGNO 2020_espletamento procedura di gara di evidenza pubblica per i lavori di miglioramento sismico del palazzo
comunale.
LUGLIO 2020_trasloco degli uffici comunali (tutti tranne l’Ufficio Tecnico), dal Palazzo municipale al Centro Polifunzionale.
L’Amministrazione garantirà tempestiva informazione del trasferimento degli uffici presso il centro di via Roma, 20.
SETTEMBRE 2020_inizio lavori di miglioramento sismico del palazzo comunale.
Le Scuole, compatibilmente alle decisioni nazionali sull’emergenza COVID, inizieranno regolarmente presso gli edifici
scolastici attuali.
OTTOBRE 2020_avvio progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria.
FEBBRAIO 2021_espletamento procedura di gara di evidenza pubblica per i lavori di adeguamento sismico della scuola
primaria.
GIUGNO 2021: inizio lavori presso le scuole elementari e termine dei lavori ed attività al palazzo comunale.
SETTEMBRE 2021: Le attività scolastiche delle scuole elementari verranno svolte nelle aule sostitutive già individuate presso
l’edificio delle scuole medie e presso il Palazzo municipale appena ristrutturato. L’individuazione degli spazi scolastici è già
stata fatta in collaborazione con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Villongo. Tutto l’anno scolastico 2021-22 sarà svolto
in questi ambienti.
GIUGNO 2022: Termine dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria, ripristino degli uffici presso il Palazzo
municipale. Le scuole inizieranno a Settembre 2022 nella sede ristrutturata.
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