
 
Prot.n. 323        Roma, 29 maggio 2014  
All. 1 

      Dott. GRAZIANO DELRIO 

      Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

 

      On. PIERPAOLO BARETTA 

      Sottosegretario Ministero dell’Economia  

 

      On. GIOVANNI LEGNINI 

      Sottosegretario Ministero dell’Economia 

 

      Dott. ROBERTO REGGI 

      Sottosegretario Ministero Istruzione e Università 

 

 Illustre Sottosegretario,  

con riferimento all’iter parlamentare di conversione del decreto legge . 66/14 “misure urgenti per la 

competitività  e la giustizia sociale”, mi preme evidenziare alla Sua attenzione l’emendamento 

allegato, che fa riferimento all’articolo 48, comma 1,  del decreto citato relativo ad interventi per 

l’edilizia scolastica, che prevede un allentamento di patto per interventi di edilizia scolastica 

effettuati dai Comuni. L’emendamento proposto da UPI prevede che tale deroga possa essere 

garantita anche alle Province, con relativo innalzamento del plafond assegnato. 

L’assenza di tale misura esclude le scuole secondarie superiori dalla possibilità di 

partecipare alla “Operazione Scuola” promossa dal Governo.  

Nel merito lo scorso 28 maggio l’UPI ha avuto modo di incontrare il Ministro per 

l’Istruzione Sen. Stefania Giannini ed il Sottosegretario  Dott. Roberto Reggi e di rappresentare tale 

esigenza, per garantire anche alle scuole secondarie superiori gestite dalle Province, molti 

interventi di adeguamento e messa in sicurezza, programmati e cantierabili, ma  impediti nella loro 

realizzazione dai vincoli del patto di stabilità. Su  questo versante gli enti sono molto sollecitati dai 

comitati dei genitori nonché dai dirigenti scolastici che attendono un riscontro concreto a queste 

loro istanze. 

In questo senso, l’UPI ha già effettuato un primo monitoraggio tra gli enti, che ha 

evidenziato un parco progetti di circa 1600 interventi su edifici scolastici, per un ammontare di  1,2 

miliardi. 

Anche il parere espresso dalla Commissione Istruzione del Senato in data 28 maggio 
osserva che “si reputa necessario inserire anche le province tra i destinatari dell'articolo 48, 
considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole 
secondarie, prevedendo un innalzamento del limite di spesa ivi previsto”. 

E’ per tale ragione che mi permetto di sottoporre dunque alla Sua attenzione 
l’emendamento allegato, confidando nella considerazione e nell’interesse del Governo affinchè  
possa trovare adeguato sostegno nelle sedi parlamentari.  

Nel ringraziarLa anticipatamente Le invio distinti saluti. 

 

        Il Presidente UPI  

         (Antonio Saitta) 

 


