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E’ stato pubblicato in data 7 Gennaio 2011 il bando di gara per l’affidamento 

del 1° lotto dei lavori di completamento della nuova scuola post-sisma del comune di 

Jelsi. 

L’importo è stato finanziato dal commissario post-sisma Presidente Michele 

Iorio per €.720.000, cui andranno ad aggiungersi altri €.280.000 per il 2° lotto, 

raggiungendo così la somma totale di €.1.000.000, come da progetto approvato dalla 

Giunta comunale nell’Ottobre 2010 dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte 

della commissione regionale per l’autorizzazione sismica dell’Agosto 2010. 

L’opera andrà a completare la nuova struttura già esistente ed inaugurata nel 

novembre 2003 grazie alla solidarietà delle associazioni sindacali ed industriali 

piemontesi. 

Saranno aggiunti spazi destinati ad attività didattiche quali aule e laboratori 

nonché vani per uffici, un auditorium ed una palestra che permetterà lo svolgimento 

di attività sportive non competitive. 

L’auditorium e la palestra, a lavori completati, potranno essere fruiti anche da 

associazioni e società extrascolastici, in modo da ottimizzarne l’utilizzo, anche con 

accessi autonomi esterni tali da evitare l’ingombro di spazi scolastici. 

La priorità data alla sicurezza ha trovato il suo culmine nella previsione in 

progetto della realizzazione degli isolatori sismici di ultima generazione e di altre 

soluzioni tecniche di avanguardia in una struttura complessa ed articolata che va ad 

agganciarsi a quella esistente, quest’ultima già migliorata attraverso l’esecuzione dei 

lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed alle norme 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie al finanziamento INAIL per 

€.244.000 conseguito nel 2009 a seguito di aggiudicazione di apposito bando di gara 

da parte del comune. 



Grande la soddisfazione degli amministratori per l’avvio del percorso di 

aggiudicazione dei lavori ed unanime il ringraziamento al Presidente Iorio per la 

possibilità data di completare un’opera indispensabile per l’intera comunità. 

 


