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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

Estratto delibera n. 51  Autorizzazione lavori Pavia Acque 

 

Oggi, giovedì 19 Aprile 2018, alle ore 18.00 nella sala insegnanti della sede di via Foscolo, si riunisce, a seguito 

di debita convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo “G. Galilei” con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Variazioni e storni E.F. 2017 e 2018 

3) Conto Consuntivo E.F. 2017 

4) Adesione alla rete Scuole Belle, capofila IC Viale Libertà Vigevano, per il mantenimento del decoro e 
della funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari  

5) Adesione all’Accordo di rete Licei Classici della Lombardia 

6) Adesione all’ATS, capofila O.D.P.F. Santachiara per la realizzazione di progetti di valorizzazione del 
territorio 

7) Autorizzazione lavori Pavia Acque 

8) Autorizzazione ingresso fotografo per foto di classe 

9) Ratifica esperti esterni alla data odierna 

10) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti:  

Dott.ssa Daniela Lazzaroni, dirigente scolastico; 

Proff. Marchese Silvia, Montagna Daniela Contardina, Tambussi Giuseppina, Ceccarelli Luca, Galvan Alessandro 

– componente Docenti; 

Sigg. Antonielli Ferrari Marisa, Bina Alberto, Savio Damiano – componente Genitori; 

Alunni Boschetti Alberto, Callegari Valentina, Guerra Alberto, Rossi Giacomo – componente Studenti;  

Sig. Ferrari Giuliano  –  componente personale ATA. 

Risultano assenti i seguenti membri: Agostelli Claudia, Angeleri Roberta, Valassi Fasanotti Sergio, Bassanese 

Luigi, Petrillo Simone 

Presiede la riunione il Presidente, Sig. Bina; verbalizza la Sig.ra. Antonielli Ferrari Marisa 

 

  1.   Omissis 

  2.   Omissis 

  3.   Omissis 

  4.   Omissis 

  5.   Omissis 

 6.   Omissis 

7) Autorizzazione lavori Pavia Acque 

Il DS comunica che la Società Pavia Acque ha ottenuto dall’Ente Provincia, proprietario dell’immobile sede del 

Liceo Galilei, l’autorizzazione a installare una gru di notevoli dimensioni nella palestra a cielo aperto della sede 
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di Via Foscolo, per procedere alla demolizione del serbatoio d’acqua dismesso che insiste sulla proprietà 

confinante. Il DS informa il Consiglio di aver ottenuto un finanziamento PON volto al rifacimento del fondo del 

campo e della pista di atletica che sarà interessato ai lavori programmati da Pavia Acque per la prossima estate 

e della necessità di rispettare la scadenza imposta dal programma PON. L’Ente Provincia, dovutamente 

informato, ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori previsti dal Progetto PON, che dovrebbero 

chiudersi entro il 30 giugno. La richiesta di proroga rispetto alla conclusione dei lavori programmati è già stata 

inoltrata agli Uffici competenti, ma ancora non ha ricevuto risposta; la Società Pavia Acque, che ha 

programmato il lavoro di demolizione a fine anno scolastico per necessità organizzative e di sicurezza, si è 

comunque impegnata a ripristinare la palestra a cielo aperto nel caso in cui la richiesta proroga dei lavori non 

venisse concessa.  

Il Consiglio di Istituto ritiene  auspicabile eseguire prima la demolizione del serbatoio e poi il rifacimento del 

fondo della palestra a cielo aperto per evitare da un lato di perdere preziose opportunità per l’istituto, 

dall’altro di evitare una doppia spesa (esecuzione del lavoro programmato con fondi PON, ripristino del fondo 

danneggiato a carico di Pavia Acque). 

Presa visione dell’assegnazione del finanziamento (comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/31811 del 2.8.2017 

di autorizzazione progetto di € 44400,00), dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori da parte dell’Ente 

Provincia (Prot. 66311 del 18.12.2017), dell’autorizzazione concessa dall’Ente Provincia alla Società Pavia Acque 

(Prot. 20293/2018 del 3.4.2018), della lettera inviata dal Presidente di Pavia Acque, ing. Bina, contenente 

l’ampia garanzia di ripristino del fondo in caso di mancata proroga e di danneggiamento dei lavori realizzati 

(prot. 988 del 10.4.2018),  il Consiglio autorizza l’utilizzo del passo carraio, della pista di atletica e della porzione 

di campo che sarà necessario al posizionamento dei macchinari necessari alla demolizione. Il Consiglio ribadisce 

la necessità di effettuare tali interventi oltre la metà di Luglio 2018, data in cui si prevede la chiusura definitiva 

delle attività didattiche annuali. (delibera n. 51/2018) 

 

8.   Omissis 

9.   Omissis 

10.   Omissis 

 

Non avendo null’altro da evidenziare, il Presidente del Consiglio d’Istituto chiude la seduta alle ore 19.10. 

 

         F.to   Il segretario                                                                         F.to      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

   Antonielli Ferrari Marisa                                                                                           Alberto Bina 
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