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Procede, a Sant'Antioco, il programma di riqualificazione delle
scuole avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal
sindaco Ignazio Locci
Programma riqualificazione scuole Sant’Antioco, interventi adeguamento edifici “Generale Carlo
Sanna” e “Via Lazio”
Procede, a Sant’Antioco, il programma di riqualificazione delle scuole avviato dall’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Ignazio Locci. Nei giorni scorsi, gli Uffici hanno dato il via alle procedure per
l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi a due importanti interventi in altrettanti edifici scolastici di
Sant’Antioco, che possono contare su una dotazione finanziaria complessiva di 225mila euro. Si tratta
delle scuole “Generale Carlo Sanna” di via Massimo D’Azeglio, dove attualmente sono attivi i
servizi “Nido” e “Sezione primavera” (il finanziamento ammonta a 75mila euro), e “Via Lazio”, nella quale
si svolge la scuola dell’infanzia, alla quale sono destinati 150mila euro.
Entrambe le operazioni prevedono adeguamento strutturale (statico e sismico) e alla normativa
antincendio, rifacimento dei servizi sanitari, ammodernamento della rete dati e, infine, miglioramento
dell’efficienza energetica. «Il nostro piano di interventi dedicato alle scuole della città – commenta
l’assessore dei Lavori pubblici Francesco Garau – è vasto e ambisce ad adeguare, ammodernare,
rendere sicuri e accoglienti tutti gli edifici scolastici antiochensi, nessuno escluso. In alcuni i lavori sono
piuttosto evidenti, come nella primaria di “via Bologna”, rimessa completamente a nuovo e dotata di una
palestra le cui mura, fino a un anno fa, erano utilizzate come deposito comunale; o ancora nella primaria
di “via Manno”, dove, esattamente come in via Bologna, tra le altre cose abbiamo realizzato la copertura
ex novo, mettendo la parola fine alle continue infiltrazioni di acqua. Senza dimenticare via Virgilio, con le
opere di efficientamento energetico del plesso A e l’adeguamento totale della Direzione didattica. E
ancora: nella secondaria di primo grado “Enrico Fermi”, nella quale hanno preso il via importanti lavori di
efficientamento energetico. E adesso “via Lazio” e “Carlo Sanna”: opere proiettate principalmente
sull’adattamento alle norme attualmente in vigore. Insomma, un lavoro ampio e articolato, sinonimo della
nostra attenzione verso il mondo della scuola».
In merito interviene anche il sindaco Ignazio Locci: «I lavori tutti destinati al panorama scolastico cittadino
fanno affidamento su un piano finanziario complessivo di circa 7 milioni di euro, tra interventi in gran parte
realizzati e altri in divenire. Dopo anni di attese, le scuole cittadine stanno cambiando volto, diventando
belle, accoglienti e, soprattutto, più sicure. Va inoltre precisato che accanto alle opere strutturali si colloca
anche l’ammodernamento degli arredi scolastici che, anche in questo caso, tra adeguamento alle norme
anti-covid e miglioramento generale, non ha lasciato indietro nessuna scuola».
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