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Matteo Renzi appoggia la scuola di Villanova 
In una lettera al sindaco Favot: “Presenteremo un soluzione personalizzata per 

realizzare al più presto l’intervento” 
 

Il Consiglio dei Ministri sostiene la nuova scuola elementare di Villanova. Il sindaco di Prata di 

Pordenone, infatti, martedì 20 maggio ha ricevuto una comunicazione ufficiale dal premier, Matteo 

Renzi, con la quale il governo si impegna a presentare una proposta personalizzata per la 

realizzazione dell’edificio scolastico, che tenga conto del bilancio comunale. Il presidente del 

Consiglio Renzi, nella sua missiva, ringrazia il sindaco per aver risposto al suo appello di qualche 

settimana fa sul tema dell’edilizia scolastica. “Si tratta di uno dei punti qualificanti della nostra 

agenda di governo – scrive il premier -. Un punto che riguarda la sicurezza dei nostri ragazzi, la 

capacità di progetto delle nostre amministrazioni, la qualità del nostro vivere assieme che dovrebbe 

essere e sarà la cifra dell’Italia”. Ora gli uffici comunali sono chiamati a fornire alcuni informazioni 

per definire i termini con cui lo Stato si occuperà della realizzazione della scuola. “Abbiamo 

liberato risorse e spazio di patto di stabilità – aggiunge Renzi nella sua lettera -. Dunque, possiamo 

partire”. “Sono davvero soddisfatto di aver ricevuto riscontro positivo dal premier Renzi e di poter 

quindi procedere alla realizzazione della scuola – commenta il primo cittadino di Prata di 

Pordenone -. Evidentemente l’aspetto funzionale e adatto alla popolazione scolastica del territorio, 

dell’edificio progettato dall’Ater è stato apprezzato dal Consiglio dei Ministri, che ha deciso di 

appoggiarci. Mi meraviglio che il Pd di Prata critichi la stessa opera che il presidente del Consiglio, 

Matteo Renzi, considera meritevole di sostegno”. In attesa di passare alla fase della proposta del 

governo, l’assessore ai lavori pubblici, Simone Giacomet fa sapere che il 3 giugno prossimo 

cominceranno i lavori per il primo lotto: “La giunta, dopo attenta analisi dell’andamento 

demografico della popolazione scolastica, ha ritenuto opportuno modificare il progetto preliminare 

approvato dalla passata amministrazione, per garantire già da subito una scuola funzionale, 

completa di mensa, palestra, aule didattiche e speciali. L’attenzione è stata rivolta alle reali 

necessità, senza impegnarsi nella realizzazione di una struttura sovradimensionata”. Il nuovo 

progetto, che prevede un edificio sviluppato su un unico piano (anziché i due originari), ha risposto 

anche ai recenti obblighi imposti dal D. L. 28/2011 in materia di produzione energetica da fonti 

rinnovabili ed è stato concepito per assicurare il massimo risparmio energetico attraverso l’utilizzo 

di sistemi fotovoltaici e geotermici. “Una più approfondita progettazione, in merito alla rispetto 

degli obblighi imposti dal P.A.I.L., - conclude Gaicomet - ha consentito inoltre di definire con 

maggiore precisione i costi dell’intervento, in passato sottostimati”. 
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