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Tetto nuovo per la sala pluriuso 

I lavori partiranno al termine dell’anno scolastico in corso 

 

 
È appena stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori per la sistemazione del tetto della sala 
pluriuso di Prata di Sopra: un intervento da 42mila Euro, che verrà realizzato nel corso dell’estate. 
Per l’inizio del nuovo anno scolastico la sala, che non solo funge da palestra per gli alunni della 
scuola primaria “G. e L. Brunetta”, ma che quotidianamente viene utilizzata da numerose 
associazioni locali per lo svolgimento delle loro attività, avrà un tetto nuovo. Nell’ottica del 
massimo risparmio e dell’utilizzo delle professionalità interne, tipica dell’amministrazione 
comunale guidata da Dorino Favot, il progetto è stato redatto dall'ufficio tecnico settore lavori 
pubblici, che seguirà anche la direzione lavori. “Negli ultimi anni si sono verificate diverse 
infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura – spiega il sindaco Dorino Favot – e tamponate 
prontamente con piccoli interventi manutentivi. Vista la situazione, intendiamo intervenire con la 
sostituzione del manto di copertura e sistemare quindi l’attuale impermeabilizzazione, danneggiata 
dal trascorrere del tempo”. L’intervento interesserà sia la zona adibita a palestra che il disimpegno, 
che la collega con l’edificio della scuola. “Verranno rimosse le tegole esistenti – precisa l’assessore 
ai lavori pubblici Simone Giacomet – e al loro posto sarà posato un pannello monolitico coibentato. 
Saranno inoltre sostituite le grondaie”. I lavori, che dureranno circa 30 giorni, non creeranno 
interferenze con lo svolgimento dei Punti Verdi per bambini e ragazzi, previsti proprio a Prata di 
Sopra per il periodo tra il 24 giugno e il 26 luglio. “L'ingresso e l'uscita dei bambini, infatti – 
conclude Giacomet - sarà dal cortile della scuola. Fine lavori settembre 2013. 
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