
COMUNICATO STAMPA 
317.000 EURO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA  

DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PITEGLIO 
 
In riferimento al problema della chiusura della scuola elementare di Piteglio a causa 
delle lesioni strutturali dell'edificio, l'Assessore alla istruzione della Provincia di 
Pistoia Giovanna Roccella, comunica che, usufruendo di finanziamenti previsti 
dell'edilizia scolastica anno 2004, proporrà nella seduta del Consiglio provinciale del 
27 gennaio, d'intesa con il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e 
sulla base di confronti avvenuti con il Sindaco di Piteglio Valerio Sichi e con gli altri 
soggetti coinvolti, di dare risposta a questa urgenza che si è verificata sul territorio 
destinandovi la somma di 317.000 euro nell'ambito del piano provinciale di edilizia 
scolastica, fondi che sono stati presi dell'ammontare destinato sia alla Provincia che ai 
Comuni. 
 
"Si dà così immediata risposta a una crisi che si è verificata sul territorio - dice 
l'Assessore Roccella - Si intende tranquillizzare gli interessati sulla esistenza dei 
fondi necessari agli interventi di messa a norma con lavori che cominceranno con 
procedura di urgenza del Comune. Colgo l'occasione per dire che i fondi destinati 
all'edilizia scolastica sono del tutto insufficienti sia per la messa a norma degli edifici 
scolastici che ha come scadenza il dicembre 2004 che per rispondere alle esigenze di 
ristrutturazione, ampliamento e nuova organizzazione degli spazi che una scuola 
moderna dovrebbe avere a disposizione. Per il triennio 1999 - 2001 il Governo aveva 
destinato alla Provincia di Pistoia 9 miliardi e 345 milioni di vecchie lire mentre nel 
2002 non è stata assegnata alcuna risorsa. Per il triennio 2003 - 2005 c'è stata questa 
ripartizione: nel 2003 nessuna risorsa essendo stata data priorità alle zone sismiche,  
nel 2004 abbiamo per tutto il fabbisogno dei comuni e della provincia 1 milione e 
549.803,96 euro e non nel 2005 non sappiamo ancora quante risorse avremo". 
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