
 

Comune di Genova |  
Assessorato Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle 
Vallate| 
Via di Francia, 1 | 16149 Genova | 
Tel 010 5573426 / 5573730 / 5573157 / 5573425 – Fax 010 5573732 | 
asslavoriemanutenzioni@comune.genova.it | 

                                                                            

Prot. n. 395928/2018 
 
Genova, 16 novembre 2018 
 
Al gruppo Consiliare Vince Genova 

       
            e p.c.   Al Gruppo Consiliare Partito Democratico 

 
Al Gruppo Lista Crivello 
 
Al Gruppo Movimento 5 Stelle 
 
Al Gruppo Fratelli D'Italia AN 
 
Al Gruppo Chiamami Genova 
 
Al Gruppo Forza Italia 
 
Al Gruppo Noi con l’Italia 
 
Al Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier 
 

                                                                        Alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali 
 

Ufficio Consiglio Comunale 
 
Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 182/2018-Scuola D’Eramo-Consigliere 
Comunale Marta Brusoni. 
   
       Gentilissimo Consigliere, 

       con riguardo alla RS n 182/2016 del Consigliere Comunale Marta Brusoni, con la quale 
si chiede di verificare la possibilità di posticipare alla prossima estate l’esecuzione delle 
opere previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento normativo di 
prevenzione incendi presso la Scuola D’Eramo in Via Priaruggia, si comunica quanto 
segue:  

in data 08/10/2018 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Genova e l’Impresa 
Tecnica Restauri. 

Da norma i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro 45 giorni da tale data. 
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Nell’ambito delle attività condotte dalla Direzione Lavori, che hanno coinvolto la 
dirigenza scolastica sin dal mese di agosto, propedeutiche alla consegna dei lavori sono 
emerse  

 

perplessità da parte della dirigenza medesima e dei genitori degli alunni in ordine alla 
compatibilità del cantiere con l’ordinaria attività scolastica. 

       Ancorché il progetto fosse corredato da tutta la documentazione necessaria e 
prevista dal quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza, in termini di 
opportunità, si è ritenuto di prendere in considerazione le segnalazioni pervenute 
ufficialmente dalla dirigenza scolastica. 

       Ai fini del buon andamento del cantiere e per garantire le migliori condizioni di 
operatività, scongiurando quindi potenziali situazioni di conflitto, con conseguenti effetti 
negativi sulla gestione del Quadro Economico e della tempistica della lavorazioni, si è 
ritenuto opportuno confrontarsi con l’impresa allo scopo di concordare le modalità 
operative più consone al contesto concordando di differire la consegna dei lavori al 
periodo estivo. 

        A tale fine l’impresa è stata incaricata di predisporre un cronoprogramma dei lavori 
affinché le opere maggiormente impattanti siano concentrate nel periodo 
dell’interruzione estiva dell’attività scolastica. 

       Sono in fase di predisposizione a cura del Settore Opere Pubbliche A i documenti 
necessari per formalizzare tali accordi mediante addendum contrattuale.  

  Rimanendo a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento cogliamo l’occasione 
per porgere cordiali saluti. 

 
 

L’Assessore 
                                                                                             Paolo Fanghella                                                    
                                                                                                       documento firmato digitalmente 


