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La manovra punta sulle scuole Nove nuovi istituti in tre anni
 
[G. M.]

 

La manovra punta sulle scuole Nove nuovi istituti in tré anni Nove scuole completamente nuove o con grandi

ampliamenti e decine di interventi nell'edilizia scolastica esistente. La seconda voce di investimenti della Città

metropolitana di Bologna nel prossimo triennio è quella destinata agli istituti scolastici di secondo grado. Si tratta

complessivamente di 54,8 milioni di euro di interventi nel triennio 2021/23. Di cui oltre 17 verranno spesi in nuove

opere: Aldrovandi Rubbiani con la nuova scuola con relativa palestra. Poi le Rambaldi-Vateriani di Imola dove verrà

realizzata la nuova palazzina. L'istituto Alberghetti di Imola dove è prevista la demolizione ricostruzione di un intero

corpo edilizio. Quindi una nuova costruzione all'Itis Majorana di San Lazzaro Previsti decine di interventi anche nelle

palestre Una nuova ala per I Majorana e l'Archimede verrà ampliato oltre ad altri 17 milioni destinati a decine di

interventi di manutenzione straordinaria. E' previsto nel 2022 l'ampliamento dell'IIS Archimededi Persiceto con una

nuova costruzione per un totale di spesa prevista di 2 milioni di euro. Nello stesso anno sono previste spese per quasi

sette milioni per interventi di manutenzione straordinaria. La manovra di bilancio per un complesso di 201,15 milioni di

euro è stata approvata eri dal Consiglio metropolitano con 11 voti a favore (Pd), 4 astenuti (Uniti per l'Alternativa e

Rete Civica) e nessun contrario e prevede anche quasi dodici milioni di euro di trasferimenti da parte del Ministero

dell'istruzione destinatialla manutenzione straordinaria. Sempre alla voce scuola da Palazzo Malvezzi si aggiungono

alla somma del prossimo anno gli interventi per 25 milioni già programmati o iniziati: quasi 15 milioni di nuove opere:

l'adattamento dell'istituto Alberghiero Luigi Veronelli a Crespellano di Valsamoggia, poi l'ampliamento dell'Ite

Salvemini di Casalecchio (non ancora iniziato) e del Liceo Sa bin, oltre alla costruzione del Nuovo Polo Dinamico a

Bologna. Per arrivare all'importo dei 25 milioni si aggiungono i 10 milioni destinati alle manutenzioni straordinarie già

programmate in decine di altri istituti in città e nella provincia bolognese. g.m. Gli istituti scolastici sono una voce

imperiante nella manovra di bilancio approvata dalla Città Metropolitana per i prossimi tré anni -tit_org-
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