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29 giugno 2020
Al Consigliere Comunale
Gazzola Matteo
p c Al Presidente del Consiglio Comunale
Matteo Sargenti
Al Segretario Generale
Giuseppe Brando
Oggetto: Interrogazione urgente manutenzione plessi scolastici.
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, ns Prot. n. 19237 del 18/06/2020, su
informazione acquisita da tecnico dell’Area Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, si specifica
quanto segue:
Punto 1)
la domanda di accreditamento, necessaria a presentare istanza al contributo (quando verrà
pubblicato l'avviso dal MIUR) è stata inoltrata in data 16/06/2020. Per ora non è richiesto
altro, se non aggiornare l'anagrafe scolastica, come si sta provvedendo a fare entro il
30/06/2020.
Punto 2)
I fondi destinati a Città Metropolitana sono in disponibilità di Città Metropolitana stessa e
verranno utilizzati per la manutenzione delle loro stesse strutture.
Punto 3)
Le risorse messe a disposizione del Comune di San Donato Milanese da parte di Regione
Lombardia sono 700.000 ed avevano come unica clausola il fatto che il cantiere doveva essere
avviato entro il 31/10/2020, pena la non elargizione del contributo stesso.
L’unico progetto in fase esecutiva che poteva rispondere a questo requisito è proprio la
riqualificazione del Palazzetto dello Sport presso il Parco Mattei e pertanto lì sono stati destinati
i fondi regionali.
Per quanto riguarda i plessi scolastici si sta lavorando in questi giorni con le dirigenze
scolastiche per definire gli interventi necessari per la riapertura delle scuole a settembre.
Distinti saluti.
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