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Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
infrastninurctrasportilogistica Ò,pcc.rcgionc.vcncto. it
Al Signori Consiglieri comunali

per conoscenza.

Al dirigente LL.PP.
Arch. Ivo Rinaldi

OGGETTO: RISCONTRO A NOTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIORGIO VIZZON DD. 26.6.2018
RECANTE: ‘COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) DOMANDA PER LA FORMAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE PER L’EDELIZIA SCOLASTICA 2018-2020 E RELATIVI PIANI ANNUALI (L.
13/07/2015 ART. I COMMA 160; DECRETO INTERMINISTERIÀLE DEL 03/01/2018)”.
—

Facendo seguito alla nota a firma del consigliere comunale di opposizione. sig. Giorgio
Vizzon. dcl. 2(.6.2t) I 8. in oggetto indicata, con la presente si comunica che quanto dallo stesso
riportato non corrisponde a quanto dichiarato dal sottoscritto (la cui trascrizione integrale ò peraltro
disponibile agli atti dell’ente), in qualità di Sindaco pro lempore. nel corso del Consiglio comunale
in adunanza aperta tenutosi il 7 cm..
In tale sede. infatti, il sottoscritto. a nome anche della maggioranza consiliare. ha ribadito che
l’immobile di che trattasi e rimarrà edificio scolastico dedicato alla scuola prinurla di San Giorgio
al Tagliamento ed ha semplicemente aggiunto che. trattandosi di costruzione di edificio in
conformità alla normativa attualmente vigente, anche di carattere antisismico. avrà i requisiti previsti
per essere titilizzato anche come ricovero di persone in caso di necessità derivanti dal verificarsi di
calamità naturali. A conferma di ciò si evidenzia che nei doctimenti di programmazione dell’ente non
sono pre iste sedi del Gruppo comunale volontari della Protezione civile diverse da quella attuale.
indi iduata anche in sede di aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile, avvenuto con
deliberazione consiliare n. 102 del 8.8.2017 presso il magazzino comunale. sito nel capoltiogo. iii
ia Einaudi n. 2. che dispone inoltre di una zona di sosta per eventuali forze dell’ordine che
clo essero intervenire nell ‘emergenza.
—

—

Per quanto riguarda invece il Polo scolastico unico. l’Amministrazione comtinale. già nel
2013. ne a e a pre isto la localizzazione all’interno del Piano di assetto del territorio, consapevole
comtinqtie che si possa configurare come obiettivo al quale tendere in un orizzonte temporale medio.
posto che l’ente riesca a reperire le ingenti risorse finanziarie necessarie.
Sictiro che la presente faccia chiarezza sulle reali intenzioni espresse dal sottoscritto. e
iamente condi ise con la maggioranza consiliare. si porgono distinti saluti.
/
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