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Al Dirigente dell’A R E A III 

Urbanistica - Attività Produttive - Lavori Pubblici - Ambiente  
Ing. Nino Pisciotta 

 
E p.c. Al Signor Sindaco del Comune di Partanna  

partanna@pec.it 
 
 

  Oggetto: Immobile denominato “Santa Lucia”. Comunicazione fine lavori. 
 

In riferimento alla nota prot. n. 30274 del 30-12-2019, in cui si comunica che i lavori di 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio 
scolastico di Santa Lucia, sono ultimati e che pertanto il suddetto edificio è nella disponibilità 
della scrivente, in qualità di dirigente scolastico, per l’immediato utilizzo, dopo previo 
adeguato intervento di pulizia, si fa presente che: 

- con sopralluogo avvenuto il giorno 02-01-2020, nei suddetti locali, alla presenza 
della SS, dell’Ing. Massimo Trapani, del Direttore SGA Filippo Triolo e del signor Tommaso 
Atria, si è potuto accertare che l’impresa non ha, di fatto, lasciato i locali, poiché impegnata 
nella pitturazione delle aule e nel completamento di residuali lavori, e pertanto l’edificio non 
è ancora materialmente considerabile nella disponibilità della sottoscritta per l’utilizzo. 

Considerata, inoltre, la necessità di effettuare alcune importanti operazioni di pulizia 
esterna ed interna e altro, nell’offrire la piena disponibilità della scrivente alla collaborazione, 
si ravvisa l’opportunità, nel momento in cui l’impresa lascerà definitivamente i locali e prima 
del loro pieno uso e del trasferimento dei bambini, di prevedere un apposito incontro per la 
pianificazione delle azioni da mettere in atto.  
  Appare, infine, superfluo aggiungere che, prima dell’utilizzo dell’edificio e del 
consequenziale trasloco delle classi e delle sezioni del plesso di Santa Lucia, occorre 
provvedere alla consegna formale dei locali con l’acquisizione da parte di questa Istituzione 
scolastica delle dichiarazioni di conformità riguardanti tutti gli impianti. 

Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)    
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