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OGGETTO: Condizioní dí ogibilità qd uso scolqstico del blocco corríspon dente
qll'qulo informoticq ed qll'oulo mognq

Consideroto che è stoto ovvioto dq porte di guestq Amministr ozione uno
puntuole ozione ricognitivo teso o verifícore lo stoto di offidqbilitò e di conservazione
del potrimonio edilizío scolostico, con lo presente Lq informo che è stoto svolfo unq
prímo verif ico spedítívo sull'rstituto che ospito il Liceo Artistico.

A seguíto di guesto qttivitò, come azione preventívo si è provveduto o rimuovere
ofcuni elementi in precorio stolo di eguilibrio sulle oree prospicientí l'qulo informotico
e l'qulo mogno, verificondo, qltresì, lo sloto dí conservozionedegli elementi portontí e
delle opere dí f initurq dei ciîqti spozi.

A seguito delle determinozioni tecniche prodotte dollo Spin-off dell'Università
dello Colqbrio, è possibile ultlizzore detti spozí per lo svolgimento delle ottivitò
scolostiche lemporqneomente e fino sl completomento delle qttívità di screenlng
qncoro tn essere, sullo bqse delle guoli sorò eventuqlm ente f ormuloto uno idoneitò
oll'uso scolostico in formo def initivq,

Le comunico, inoltre, che guesto ufficio stq provvedendo q predisporre
ínterventi di prolezione possivo su olcune oree esterne qttuqlmente utilizzste per lo
svolgimento delle ottívítò di educozione f isicq.

Le aree sono ubicote loterqlmente ql fobbricoto e limitrofe o vio degli Artigioni,
pertonto, Le chíedo di inibirne I'uso nelle more che I'ufficio provvedo ollq
perímetrozrone delle aree o rischio.
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