
 
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 

PROVINCIA DI SALERNO 
Via M. Alfani, 52 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Tel. 089 386311  -  Fax 089 849935 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E INFRASTRUTTURE 
 
Protocollo informatico                                                                                                                                lì, 15/10/2021 
 

Spett.le Responsabile del Settore Pubblica istruzione, Sport, Politiche Giovanili 
dott. Luca Coppola 

SEDE 
 

e p.c.                                 Spett.li Dirigenti Scolastici 
IC Moscati 

pec: saic88800v@pec.istruzione.it 
IC Picentia 

pec: saic8bk008@pec.istruzione.it 
IC Pimentel Fonseca 

pec: saic895002@pec.istruzione.it 
 

Spett.li Associazioni Sportive: 
TKD Olimpia 

pec: marinella.marino@pec.tsrm-pstrp.org 
Volley Project 

pec: volleypontecagnano@pec.it 
3P Pallacanestro Picentia 

pec: asdpallacanestropicentia@pec.it 
Il Miglio Verde 

pec: robertotibe1@pec.it 
Ritmica Iside 

pec: asdritmicaiside@legalmail.it 
TDK Line Club 

pec: maurizio.rago@geopec.it 
Sport Lab 

pec: asdsportlab@pec.net 
Picentia Badminton 

pec: memolimonica16@pec.it 
GR Pontecagnano 

pec: grpontecagnano@pec.it 
 

Spett.le Sindaco, Assessore ai  LL.PP. e Cons. Com. delegato allo Sport 
 

 
OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento degli spazi didattici degli edifici scolastici 
comunali - CUP F65F21001830006” – Chiarimenti nota prot. n. 43181 del 14/10/2021. 
 

Con riferimento alla nota prot. n. 43181 del 14/10/2021 con la presente è d’uopo chiarire che la 
cantierizzazione dei lavori a farsi negli edifici scolastici di proprietà comunale ed, in particolare, nelle 
palestre denominate “Picentia”, “Moscati” e “Dante” al momento non è ancora definita, atteso che il 
settore ha in corso di predisposizione gli atti per l’individuazione dell’impresa affidataria con la quale 
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saranno valutate la cadenzialità degli interventi in rapporto alle esigenze dei singoli istituti, valutando anche 
la possibilità, come da interlocuzione per le vie brevi col il Sindaco, l’Assessore ai LL.PP. e il Cons. Com. 
delegato allo Sport, di eseguire le lavorazioni nel periodo natalizio 
 

Con pr0pria nota prot. n. 42722 del 13/10/2021, infatti, è stata richiesta in via preliminare “la 
disponibilità delle n. 3 succitate palestre nel mese di novembre e dicembre salvo imprevisti, non potendo al 
momento definire la specifica cantierizzazione dei lavori con riferimento a ciascun locale didattico”. 
 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza. 
Distinti saluti 
 
 

Il Responsabile del Settore 
ing. Danila D'Angelo/ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente) 


