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Comunicato stampa
Un milione e mezzo di euro per la ristrutturazione
delle scuole dell’infanzia di Via Volta e Via Pisa.
Ottenuto un altro finanziamento regionale.
Rocchi: “Ancora un ottimo lavoro, scuole più curate e sicure per i
cittadini di domani”
496.000 euro per la scuola dell’infanzia di Via Volta e 712.000 euro per
l’infanzia di Via Pisa, è questo l’ammontare del finanziamento regionale
ottenuto dal Comune di Cologno Monzese per la completa riqualificazione
e l’efficientamento energetico delle due strutture scolastiche. Grazie al
finanziamento ottenuto, l’impegno dell’amministrazione comunale sarà di
circa 300.000 euro su un totale previsto di 1, 5 milioni di euro per l’intera
operazione. In particolare l’intervento prevede l’adeguamento sismico
delle strutture in conformità con il D.M. 17 gennaio 2018 “Testo
aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni”, l’efficientamento
energetico che porterà le scuole a prestazioni energetiche di edifici a
consumo di energia quasi zero NZED (Nearly Zero Energy Building), il
miglioramento del comfort termico, acustico, di illuminazione e di
dotazione impiantistica degli spazi interni. Gli interventi previsti sono
complementari e sono gli uni necessari e indotti dall’esecuzione degli altri,
l’adeguamento sismico implica la necessità di operare anche sulle strutture
perimetrali dell’edificio rimuovendo l’involucro esistente che verrà
ricostruito rispettando i nuovi standard vigenti per gli edifici pubblici.
L’Assessore Dania Perego dichiara: “Grazie alla ferma volontà
dell’Amministrazione Comunale di investire sulle scuole, abbiamo saputo
cogliere questa importante occasione offerta da Regione Lombardia. Sono
molto soddisfatta di questo risultato e ringrazio di cuore i collaboratori
dell’ufficio tecnico autori dei progetti finanziati”.
“Ricercare fonti di finanziamento alternative alle sole risorse del nostro
bilancio comunale è stato uno dei punti fermi nella realizzazione del mio
programma elettorale sin dal primo giorno, e oggi, ancora una volta, devo
dire che questa Amministrazione sta dando il massimo su questo aspetto”
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commenta il Sindaco Angelo Rocchi che aggiunge: “Ricevere
finanziamenti significa avere una visione strategica importante, vuol dire
programmare ed essere pronti a partecipare senza indugi ad ogni bando
utile che viene pubblicato. L’ottenimento di più di un milione di euro per
la ristrutturazione di due plessi scolastici, quello di Via Volta e quello di
Via Pisa, è la dimostrazione dell’ottimo lavoro che stiamo compiendo oltre
a sottolineare la massima attenzione che poniamo sul settore scolastico.
Regione Lombardia ha riconosciuto la bontà della progettazione, sono
molto soddisfatto e sono certo che saranno ancora molti i progetti che
riusciremo a portare avanti grazie alla caparbietà di tutti gli assessorati e
alla collaborazione dei nostri uffici.”
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