
 

C O M U N E   D I  D E R U T A 
     

        PROVINCIA  DI  PERUGIA 

         _____ 

 

             Deruta, 14 MARZO 2014 

 

OGGETTO: Segnalazione priorità intervento di edilizia scolastica del territorio del 

Comune di Deruta. 

Trasmessa via email sindaci@governo.it 

 

                                                                              Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Dott. Matteo Renzi 

Egregio Presidente, 

 

nel significarLe il mio più vivo apprezzamento nell’aver inserito tra le priorità del 

della Sua intensa azione  di governo, la scuola  ed in particolare l’edilizia scolastica e la sua 

sicurezza, sottopongo alla Sua attenzione l’edificio scolastico che questo Comune intende 

segnalarLe. 

  

Per quanto in ultimo si pone l’urgenza da parte dell’Amministrazione comunale di 

reperire nuovi spazi didattici nel plesso scolastico destinato a scuola primaria ubicato nella 

frazione di S.Angelo di Celle. 

 

Per quanto sopra, a seguito delle nuove esigenze riscontrate in merito all’incremento 

demografico e sulle base delle proiezioni a breve e medio periodo della popolazione 

studentesca, l’Amministrazione Comunale ritiene di realizzare un nuovo intervento 

consistente nell’ampliamento della scuola primaria della frazione di S. Angelo di Celle, 

attraverso il quale si intende perseguire una duplice esigenza ovvero colmare il fabbisogno 

riscontrato nelle frazioni di S. Angelo e S. Nicolò e nel contempo di garantire alla didattica 

spazi idonei e rispondenti ai criteri e agli standard di legge. L’edificio esistente, in anni 

precedenti è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e interventi localizzati di miglioramento 

sismico. 

 

Per l’edificio è già stato redatto un progetto definitivo comportante una spesa 

complessiva di € 300.000,00, di cui per €. 280.000,00 è previsto il  finanziamento mediante 

assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Questa operazione, come Lei ben sa è 

estremamente ardua, considerati gli effetti ai fini del patto di stabilità interno che ci ha già 

obbligato, nell’anno precedente, a non dare corso all’opera, stante l’assenza di altre risorse e il 

crollo dei proventi dei permessi a costruire, appena sufficienti per le manutenzioni 

straordinarie del patrimonio. 

  

Nel cronoprogramma del progetto è previsto che l’intervento sia realizzato in sette 

mesi a partire dalla consegna dei lavori. 

 

La ringraziamo per l’attenzione che potrà rivolgere a quanto segnalatoLe e Le 

confermiamo la nostra disponibilità a collaborare affinchè i Suoi intenti  si concretizzino. 

 

  Un cordiale saluto e buon lavoro. 

   

IL SINDACO 

Rag. Alvaro Verbena 
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