
2 FEBBRAIO 2013

Delibera n.22 “Progetto miglioramento sismico scuola 

media” redatto dall’Ing. Mazzone con importo 922.223 €” 

7 FEBBRAIO 2013

Ordinanza n.9 “Chiusura attività didattiche 

scuola media per i giorni 8 e 9 febbraio”

9 FEBBRAIO 2013

Ordinanza n. 11 “Chiusura della scuola 

media e trasferimento delle attività 

didattiche presso la scuola elementare” 

decorrenza 11 febbraio 2013

2 MARZO 2013

Ordinanza n. 21 “Trasferimento attività 

didattiche a Ridotti”

14 GIUGNO 2013

Pubblicazione del primo tentativo di 

vendita dell’ex scuola media

Gara deserta

24 LUGLIO 2013

Pubblicazione del secondo tentativo 

di vendita dell’ex scuola media

Gara deserta

La scuola, incautamente promessa per 

settembre 2013, poi rinviata a dicembre 

2013, verrà aperta a settembre 2015.

Tempo trascorso dalla chiusura 944 giorni

16 SETTEMBRE 2013

Delibera n. 102 modifica progetto 

miglioramento sismico scuola media 

del 2 febbraio e presentazione progetto 

esecutivo di “Lavori di messa in 

sicurezza dell’edificio scuola media” a 

cura dell’Ing. Mazzone

Importo dei lavori 873.370 €

24 LUGLIO 2013

Delibera n. 83 nuovo progetto definitivo di 

“Costruzione di un nuovo plesso scolastico in 

Balsorano loc. Abatello e accorpamento edifici 

preesistenti, medie e materne”.

a cura dell’Ing. Mazzone

Importo dei lavori 1.195.427 €

e contemporanea richiesta di contributo PAR FAS 

di 420.000 €. I restanti 775.427 € sono a carico del 

bilancio comunale.

Graduatoria provvisoria comuni del 23 maggio 2014 

PAR FAS dove il Comune di Balsorano risulta 5° 

22 NOVEMBRE 2013

Delibera n. 130 “Devoluzione/Diverso utilizzo Mutui”

Importo totale 610.000 €

01 MARZO 2014

Delibera n. 28 oggetto “Approvazione 

progetto Ing. Tatangelo I° Lotto di importo 

1.061.504 €”

II° Lotto importo presunto 420.000 €

Totale lavori 1.481.504 €

07 MARZO 2014

Ricerca Main Sponsor

30 MAGGIO 2014

Main Sponsor Nicoletti

13 SETTEMBRE 2014

Delibera n. 100 “Riqualificazione 

Urbana Zona Abatello”

OPERAZIONE TRASPARENZA SCUOLA MEDIA

Atti comunali

Che fine farà la 

vecchia scuola? Cestinato

Si cestina il terzo progetto redatto dall’Ing. Mazzone 

di importo pari a 1.195.427 € e si opta per un quarto 

progetto ma viene affidato l’incarico ad un ingegnere 

esterno e l’importo dei lavori lievita fino ad arrivare a 

1.481.504 € 

Continua ...

26 LUGLIO 2014

Inizio lavori

03 MARZO 2015
Fine lavori

http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201302041645_Delibera_G_C-_22_2013.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/Ordinanza-Chiusura-Scuola-Media.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201302090800_Ordinanza-n.-11.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/ORDINANZA-N.-21.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/bando-ex-scuola-media.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201307241856_bando-ex-scuola-media-secondo-esperimento-di-gara.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201309164706_G.C.n.102-2013.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/G.C.n.83-2013.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201311290900_G.C.n.130-2013.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201403043346_G.C.n.28-2014.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201403073456_Avviso-sponsorizzazione-1-lotto-variato-costruzione-scuola-media.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/Verbale-di-Gara.pdf
http://balsorano.org/wp-content/uploads/2014/10/201409134842_G.C.n.100-2014.pdf
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