
COMUNICATO STAMPA

Edilizia scolastica, Fragomeli (PD): «Da Colico a Casatenovo, più spazio alle scuole»

«Da Roma, per i nostri Comuni, arriva il via libera a nuovi, importanti, spazi finanziari da 
destinarsi ai lavori di edilizia scolastica. Il Governo - e i fatti lo dimostrano - dà sempre più 
spazio alle scuole». 

«A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 20 febbraio 
scorso» annuncia Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico «posso già 
anticipare che tutti i Comuni lecchesi che hanno fatto regolare richiesta - con allegata 
progettazione esecutiva degli interventi - riceveranno le coperture di cui necessitano al fine di 
procedere alla realizzazione delle opere sulle loro scuole. La comunicazione ufficiale verrà 
formalmente trasmessa dopo la conferenza Stato - Città, convocata il prossimo 2 marzo. 
Non posso quindi che dirmi estremamente soddisfatto di questo risultato, anche e soprattutto 
in considerazione del lavoro svolto, nell'ambito della Legge di Bilancio 2017, allo scopo di 
mettere la maggior quantità possibile risorse a disposizione dei nostri Comuni per promuovere 
gli interventi di edilizia scolastica». 

«In particolare» aggiunge il deputato lecchese «penso a Colico, la cui attuale Giunta, grazie al 
fondamentale lavoro portato avanti dall’Amministrazione precedente, riceverà ora lo svincolo di 
oltre 2 mln di euro per i lavori di rifacimento del Collegio Sacro Cuore. 
Allo stesso modo, diversi altri Comuni della nostra provincia - Casatenovo, Calco, Costa 
Masnaga, Monticello - saranno in grado, nel giro di pochi mesi, di aprire i cantieri per i lavori di 
messa in sicurezza e miglioramento delle strutture scolastiche». 
  
«Il Partito Democratico e il Governo» conclude Fragomeli «non mancano così di dimostrare 
concretamente l'impegno e l'attenzione che da sempre dedicano a questioni vitali quali 
l'educazione dei nostri giovani, il loro benessere, la loro sicurezza». 
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