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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 20 MILA EURO AL
PLESSO DON MILANI
RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AUTOGESTIONE
DELLO SPORTELLO CATASTALE
Malgrado la mancanza di fondi nelle casse comunali derivante dai tagli e dai ritardi
dei trasferimenti nazionali e regionali, la Giunta comunale diretta dal sindaco
Francesco La Rosa, attenta all’edilizia scolastica ed ai servizi decentrati, tramite
l’assessorato ai lavori pubblici presieduto da Carlo Attardi (nella foto), continua a
mettere in atto tutti gli sforzi per la manutenzione delle scuole ed il rinnovo di
importanti servizi dei quali usufruiscono i cittadini.
Questa mattina è stato sottoscritto al palazzo municipale un contratto tra il Comune di
Niscemi ed una ditta, comprendente per un importo di 20 mila e 313 euro dei lavori
di manutenzione straordinaria al plesso scolastico “don Milani”, appartenente al 2°
Circolo didattico.
Tali lavori, che dovranno essere completati entro 60 giorni a decorrere da oggi,
comprendono la manutenzione e realizzazione di opere all’impianto antincendio, il
miglioramento delle condizioni igienico sanitarie con il rifacimento dei servizi
igienici dell’istituto scolastico e nuovi lavori per la separazione delle acque bianche
dalla rete fognaria.
Parallelamente, la Giunta comunale ha anche deliberato il rinnovo del protocollo
d’intesa per l’autogestione dello sportello catastale decentrato istituito presso la
Ripartizione urbanistica.
Un importantissimo servizio per i cittadini ed i tecnici liberi professionisti che
richiedono il rilascio di certificati catastali.
“Sono contento malgrado le difficoltà finanziarie dell’Ente, che attraverso la
passione, l’impegno ed il confronto, si ottengono grandi risultati, riuscendo a
mantenere la sicurezza delle scuole frequentate da bimbi delle elementari ed a
rinnovare importanti servizi decentrati destinati ai cittadini e che consentono il
rilascio di certificati in città, senza doversi recare fuori sede”.

