


























500milaeuroper l'esternodel polo scolastico

Sono in corso i lavori, del
valore di 500mila euro,che in-

teressano il completamentodel-
le opereesternedelpolo scola-

Polo Camerino

stico ITGC, Liceo Sportivo e

Socio-Pedagogico di Cameri-

no, che si trova in Via Madonna
delleCarceri.

Da alcune settimane,infat-

ti, dopo la consegnadei lavori
dapartedellaProvinciadi Ma-
cerata a un'ATI (Associazio-
ne Temporaneadi Imprese),
compostadalle ditte Di Murro
FrancescoSRLe Co.Ge.Co., è

stato avviato l'intervento che
prevedela sistemazionedell'a-
rea esternadellascuola.

In particolareviene realiz-

zato il completamentodell'in-
gresso sud dell'istituto che si
aggiungeagli altri accessigià in
uso,il cantiereprevedeancheil

contenimentodei terrazzamen-

ti mediantemuri di sostegno
e terre annate,il compimento
della strada perimetrale alla
scuola,i parcheggie l'accesso
all'Aula magna - auditorium,
medianteunascalae una rampa
in cementoarmato.

La progettazione,l'appalto
e la direzionedei lavori è inte-

ramente a caricodella Provin-
cia.

Nello stessopolo scolastico
di Camerino,la ditta Sardellini
ha pressochéconclusoi lavori
di un secondoappalto,per un

valore di 400 mila euro, che
interessale opereinterneper il
completamentodell'edificio.

Entrambii progetti rientra-

no nellaconvenzionecherego-

lano i rapportitra RegioneMar-
che e la Provinciadi Macerata
per l'ultimazionedi questopolo
scolasticocamerte.

"Inoltre, nello stessopolo
staper partireun altro impor-

tante cantiere - afferma il Pre-
sidente Antonio Pettinali - che
riguardai lavori di adeguamen-

to sismico e il completamento
dell'Aula magna- auditorium.
Infatti, tale progetto è stato
approvato un mese fa circa
dall'Amministrazione provin-

ciale: si tratta di un intervento
cospicuo, dell'importo com-

plessivo di 800mila euro,le cui
risorse sono state reperite at-

traverso tre canalidifferenti di
finanziamento:da risorseeuro-
pee ( PORFESR)legateal ter-

remoto, dafondi del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e dellaRicercariservatiall'edi-
lizia scolasticae da fondi della
ricostruzione".
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