
Comune di Fossalta di Portogruaro 
 

COMUNICATO DEL SINDACO 
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLA SCUOLA DI VILLANOVA 
 
Il primo dei sei lavori previsti dalla Convenzione tra Comune di Fossalta di Portogruaro 
e Zignago Vetro come opere compensative di rilevante interesse pubblico e di 
riqualificazione territoriale per la Comunità, in occasione della realizzazione del forno 1 bis, 
è stato portato a termine. 
 
Sono infatti stati conclusi, operando durante l’estate, i lavori di riqualificazione della Scuola 
Elementare “Margherita Marzotto” di Villanova Santa Margherita. 
 
L’edificio, costruito negli anni ’50 del Novecento, è stato utilizzato negli anni con 
continuità come sede scolastica. 
 
Il complesso presentava delle criticità per quanto riguarda gli impianti tecnologici e 
l’adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
anche con specifico riferimento alla normativa di prevenzione incendi. 
 
Il progetto definitivo-esecutivo è stato elaborato sulla base di un progetto 
preliminare predisposto dal Comune per la presentazione della richiesta di 
contributo a valere su un bando regionale. 
 
La struttura si sviluppa su due piani per una superficie complessiva di mq. 1.114 e una 
volumetria di 4.915 mc. 
 
Sono stati eseguiti importanti lavori di adeguamento alle norme di sicurezza quali la 
modifica dei serramenti interni, la formazione delle uscite di sicurezza per il locale mensa 
e per la palestra, l’adeguamento dei parapetti scala, la realizzazione della rete idrica per 
l’impianto di estinzione e di segnalazioni incendi, la costruzione delle rampe per uscite di 
sicurezza e la relativa segnaletica. 
 
Per quanto riguarda gli impianti tecnologici sono stati eseguiti lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici e di rifacimento del quadro elettrico generale. 
 
Il Sindaco Natale Sidran esprime soddisfazione per la conclusione di questo lavoro che 
conferma la positiva collaborazione con le Industrie Zignago e che consente di 
consegnare, nell’imminente avvio dell’anno scolastico, agli insegnanti, agli alunni e a tutto 
il personale una scuola più sicura ed in linea con la vigente normativa, confermando 
l’attenzione che la Giunta Comunale ha sempre avuto nei confronti della scuola 
considerandola uno dei punti prioritari della sua azione amministrativa. 
 
Fossalta di Portogruaro, 5 Settembre 2018 
 
                                                                                                              Il Sindaco 
                                                                                                           Natale Sidran 
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