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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 47 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRE 

SCOLASTICHE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E RICERCA 

COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI 

ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. 

INVESTIMENTO 1.3: PI  ANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT 

NELLE SCUOLE. 

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU  

APPROVAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA "LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA VIA DECORATI AL VALOR 

MILITARE CON MIGLIORAMENTO SISMICO" 

CUP   E69I22000070006 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 12:00 nella solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ASTESANO Mauro SINDACO X       

ARNAUDO Mauro ASSESSORE X       

GERBAUDO Maria Grazia ASSESSORE X       

BIMA Marica ASSESSORE X       

GIORDANO Carlo ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CANDIDATURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRE 

SCOLASTICHE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI 

DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'. 

INVESTIMENTO 1.3: PI  ANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO 

SPORT NELLE SCUOLE. 

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU  

APPROVAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA "LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA VIA DECORATI AL 

VALOR MILITARE CON MIGLIORAMENTO SISMICO" 

CUP   E69I22000070006 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 

- la palestra scolastica della scuola secondaria di primo grado sita in Via Decorati al Valor 
Militare n. 1,  attualmente risulta chiusa mediante ordinanza sindacale n. 9 del 19.01.2022 
resasi necessaria a seguito della nota del Comando dei VV.F. U.0020394 del 29.11.2021 
nella quale sono stati richiesti all’Amministrazione comunale alcuni ulteriori interventi di 
adeguamento antincendio che necessitano di una programmazione e di una realizzazione 
non compatibile con i 45 giorni concessi, il che ha comportato la conseguente necessaria 
interdizione dell’accesso al fabbricato fino a data da destinarsi.  
 

- stante le modalità costruttive e le attuali condizioni di utilizzo la palestra scolastica 
necessita di interventi di manutenzione straordinaria, i cui principali risultano così riassunti:  

a) demolizione gradinate e rifacimento gradoni della larghezza indicata dalla 

normativa, realizzazione di parapetto a divisione con l’area di gioco e la realizzazione 

delle uscite di emergenza e/o ingresso indipendente per il pubblico; 

b) demolizione e rifacimento della rampa utilizzata per le uscite di emergenza con 

pendenza inferiore al 12% presente presso lato piazza Beltricco;  

c) demolizione e rifacimento della rampa per accesso alle persone diversamente abili 

con pendenza inferiore al 10% con accesso da via Decorati al Valore Militare;  

d) demolizione della rampa e realizzazione dei gradini di accesso all’area di gioco dagli 

spogliatoi; 

e) realizzazione di controsoffitto antisfondellamento previo smontaggio della rete di 

protezione, del controsoffitto metallico e di una verifica generale del solaio di 

copertura, con idoneo ripristino delle armature e delle parti metalliche a vista con 

protezione di vernici antiossidanti e stesura di malta fibrorinforzata aggrappante 

tixotropica; 

f) realizzazione di servizio igienico per disabile in prossimità dell’ingresso del pubblico; 

g) rifacimento dell’illuminazione della palestra a seguito della rimozione dei fari 

presenti sul soffitto; 

h) adeguamento normativo impianto elettrico;  
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i) adeguamento e revisione dell’impianto termico; 

j) interventi di manutenzione straordinaria e ridistribuzione funzionale presso i blocchi 

spogliatoi; 

k) collocazione di nuova pavimentazione del locale palestra con impiego di materiali a 

norma con le disposizioni di prevenzione incendi e con le direttive CONI; 

l) interventi di miglioramento/adeguamento antisismico della struttura, mediante 

interventi di consolidamento delle fondazioni e di irrigidimento delle strutture 

verticali e collegamento degli elementi prefabbricati; 

m) completo ripristino delle superfici esterne in calcestruzzo e laterocemento 

deteriorate, con idoneo ripristino delle armature e delle parti metalliche a vista con 

protezione di vernici antiossidanti e stesura di malta fibrorinforzata aggrappante 

tixotropica; 

n) Ripristino e rifacimento delle impermeabilizzazioni e manutenzione straordinaria 

delle coperture esterne. 

 
- in esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il Ministero dell’istruzione – 

Unità di missione per il PNRR – ha emanato l’avviso pubblico ad oggetto Missione 4: : 
Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport 
nelle scuole permette di richiedere finanziamento per ottenere fondi per realizzare 
impianti sportivi a servizio delle scuole; sostituzione di edifici - registro ufficiale u.0048048 
del 02.12.2021; 

 

CONSIDERATO che: 
 

- questo Ente ritiene opportuno procedere alla candidatura del progetto al bando di 
finanziamento sopra citato al fine di adeguare la struttura alla normativa vigente nell’ottica 
del principio generale e diffuso secondo il quale, gli uffici pubblici ed in particolare quelli 
destinati alla popolazione scolastica vengano resi sempre più innovativi, sicuri , sostenibili 
ed inclusivi; 

 

- l’avviso pubblico sopra citato è finanziato per la corrente annualità con le risorse del PNRR; 
 

- si tratta di un’opportunità molto importante, unica e non ripetibile nel medio periodo, che 
viene offerta agli Enti locali nazionali per mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio 
dell’edilizia scolastica; 
 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi 
edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 4: : Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo 
sport nelle scuole, finanziato dall’Unione Europea – next generation eu, avente come data di 
scadenza il giorno 28.02.2022, e visti i relativi allegati ed il particolare l’allegato 2 “Scheda tecnica 
progetto” contenente l’elenco della documentazione da allegare; 
 

RITENUTO pertanto di presentare la candidatura per l’anno corrente di cui sopra al fine di 
reperire le risorse necessarie al finanziamento dei “Lavori di riqualificazione palestra scolastica 
via Decorati al Valor Militare con miglioramenti sismico”; 
   

DATO ATTO che si rende necessario predisporre il dossier di candidatura completo di tutta 
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la documentazione richiesta entro la data prevista dall’avviso pubblico e quindi entro il giorno 
28.02.2022; 
 

VISTA la scheda tecnica di progetto che prevede una spesa complessiva stimata di                  
€ 1.120.000,00 e con la quale si richiede il finanziamento totale al Ministero dell’Istruzione; 
 

VISTA la seguente documentazione da allegare alla scheda tecnica di progetto: 
 

a) Verifica di vulnerabilità sismica edificio esistente da cui si evinca il rispetto dei parametri 

contenuti nell’Avviso;  

b) Mappa catastale edificio esistente con individuazione area oggetto di intervento;  

c) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l’individuazione di massima di tutte le 

caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei 

lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri contenuti nell’Avviso.  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del dossier di candidatura che si compone 

oltre che dell’istanza, di tutti i documenti sopra elencati; 
 

TENUTO CONTO che il presente atto non costituisce impegno di spesa in quanto la 
realizzazione dell’opera sarà subordinata alla concessione del finanziamento richiesto; 

 
RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile del servizio – 
Settore tecnico manutentivo e LL.PP. e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, 
comma 1, lettere b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.; 
 

CON votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano: 

 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. DI DARE atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato;  

 

2. DI PARTECIPARE all’ Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Missione 4: Istruzione e Ricerca -  

Componente 1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle 

Università – Investimento 1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Finanziato 

dall’Unione Europea – next generatio Eu ; 
 

3. DI APPROVARE, pertanto, il dossier di candidatura così come predisposto dal Servizio Tecnico 

costituito dalla documentazione allegata relativa all’intervento “Lavori di riqualificazione 

palestra scolastica via Decorati al Valor Militare con miglioramento sismico” per un importo 
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complessivo stimato di € 1.120.000,00 ai fini della partecipazione all’avviso pubblico in 

oggetto; 
 

4. DI DARE ATTO che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto: 

E69I22000070006 (CUP); 
 

5. DI NOMINARE il Responsabile dell’Ufficio tecnico – Settore tecnico manutentiva e LL.PP. 

Parlanti geom. Andrea il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 7 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di demandare l’invio della documentazione necessaria per la 

partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, finanziato con le risorse del 

PNRR; 

 
6. DI TRASMETTERE, dunque, copia del presente provvedimento al citato responsabile ed al 

Servizio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 
DOPODICHE’, 

i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di 

dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione 

dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 

134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. al fine di consentire l’inoltro dell’istanza entro il 

termine del 28.02.2022. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ASTESANO Mauro 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


