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OGGETTO: Progettazione definitiva per la realizzazione di un edificio scolastico polivalente nel
Comune di Messina. ATTO DI INDIRIZZO URGENTE

PREMESSO
1. Che la Citta Metropolitana di Messina ha competenze su scuole secondarie di secondo

grado;
2. Che per alcuni istituti scolastici, in- atto dislocati in immobili comunali ceduti alla ex

Provincia regionale di Messina in comodato d'uso gratuito, devono realizzarsi, in loro
parziale 0 totale sostituzione, nuove strutture scolastiche sia per la conclamata carenza delle
attuali superfici sia per obbligazioni assunte con il Comune proprietario;

3. Che per sopperire alla carenza di aule dell'I.T.N. "Caio Duilio", in forte espansione
scolastica, in atto sono utilizzate, come soluzione provvisoria, le superfici eccedenti nel
vicino I.T.I. "Verona Trento";

4. Che come soluzione altemativa e definitiva occorre avviare ogni azione affinche la Citta
Metropolitana di Messina, con i proventi derivanti dalla permuta 0 vend ita dei propri
immobili alienabili allo scopo e senza aggravi di spesa a carico del bilancio, possa realizzare
un nuovo edificio scolastico 0, in altemativa e previa intesa con il Comune di Messina,
acquisire un idoneo immobile, pubblico 0 privato, dislocato nel centro urbana;

CONSIDERA TO
1. Che con atto di indirizzo del Commissario straordinario n. 4050 del 0211 0120 13 e stato

impartito al Dirigente dell'Unita Intersettoriale "Edilizia Scolastica", l'incarico di
razionalizzare le superfici scolastiche degli istituti scolastici provinciali anche al fine di
eliminare gli esistenti fitti passivi;

2 Che la Citta Metropolitana di Messina ha gia avviato la procedura di spostamento delle
istituzioni scolastiche site in immobili di proprieta privata presso gli immobili di proprieta
dell'Ente nel frattempo rei disponibili.



PREMESSO E CONSIDERA TO QUANTO SOPRA

Si incarica il Sig. Dirigente della IV Direzione ''''Servizi Tecnici Generali" di avviare ogni azione
per la realizzazione della progettazione definitiva di un edificio scolastico polivalente da edificare
nell'area delle ex officine e laboratori dell'Istituto Istruzione Superiore "Verona Trento" nel
Comune di Messina sui fronte della Via Natoli.
La progettazione dovra prevedere la possibilita di allocare istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado nel rispetto degli standard ministeriali, nonche, dell'utilizzazione della cubatura massima
utilizzabile, conformemente allo strumento urbanistico, alle vigenti norme sismiche e di
prevenzione incendi e protezione e alle norme di sicurezza.

n presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi
valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale ragione e trasmesso al Nucleo di
Valutazione.

Messina, _

Il Sindaco Metropolitano
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