
COMUNICATO STAMPA
I lavori all'Istituto Agrario "Barone De Franceschi"
Incontro tra l'Assessore Provinciale Mari, il Preside

e i rappresentanti degli studenti

Ieri l'Assessore ai lavori pubblici della Provincia di Pistoia Mauro Mari ha incontrato
il Preside Prof. Arnaldo Teglia dell'Istituto Agrario B. De Franceschi di Pistoia e i
rappresentanti degli studenti ed ha fatto con loro il punto sui lavori eseguiti fino ad
oggi, sui lavori in corso di esecuzione e sul programma dei lavori per i prossimi due
anni.
La situazione dei lavori all'Istituto Agrario "B. De Franceschi" è la seguente:

Con i finanziamenti della Legge 23/96 sull'edilizia scolastica:

- finanziamento di L. 500.000.000 : lavori già eseguiti per la ristrutturazione del
convitto e dei locali lavanderia - guardaroba e impianti elettrico del piano terra del
convitto

- finanziamento di L. 250.000.000 : lavori per la ristrutturazione dei locali mensa e
biblioteca nel plesso vecchio e per la realizzazione dell'impianto fisso di
estinzione incendi nei plessi nuovo e vecchio. Questi lavori sono già stati appaltati
e a breve verranno consegnati alla ditta esecutrice.

- finanziamento di L. 450.000.000 : lavori di chiusura del portico dell'edificio
nuovo per la realizzazione del nuovo laboratorio di chimica e del laboratorio di
scienze oltre due aulette per il sostegno e servizi igienici (per queste ultime
strutture si prevede la realizzazione per l'anno scolastico 2003 - 2004). Questo
finanziamento è stato pubblicato sul BURT del 21/11/2001 ed è in fase di
progettazione.

Con finanziamento da bilancio dell'Amministrazione provinciale di Pistoia:

- finanziamento di L. 170.000.000 : realizzazione di locali nuova cucina compreso
arredi ed elettrodomestici e parte degli arredi del convitto. Questi lavori sono
attualmente in corso e saranno ultimati per il rientro delle vacanze di Natale.

L'incontro si è concluso con l'impegno a vedersi periodicamente per rendere conto dei
lavori che si stanno facendo e per individuare soluzioni ad altri problemi che il
Preside ed i rappresentanti degli studenti hanno di nuovo sottoposto
all'Amministrazione provinciale.
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