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ALBERGHIERO NELL'EX
CASERMA, C'È L'OK
DELLE FONDAZIONI

PRATO/PAGINA 15

IL PIANO

Alberghiero nell'ex caserma
c'è il primo oli delle Fondazioni
Giudicato ammissibile il progetto che aspetta finanziamenti per 8 milioni
La raccomandazione della commissione: «Accelerare l'iter burocratico»
PAVIA PROMOSSO IL COSSA definitivo. A giorni si chiude dovuto in parte all'inflazione

il bando per individuare il e in parte al conflitto tra
professionista che dovrà oc- Ucraina e Russia». —
cuparsene. Un incarico dal co- STEFANIA PRATO

sto di circa 300mila euro. Il
presidente Palli fa sapere che 

I costi finalidovrà essere pronto entro fi-
ne anno e che entro il 31 mar- destinati a salire
zo del 2023 dovranno inizia- per l'aumento
re i lavori. Date da rispettare dei materiali
assolutamente per incassare
i fondi ministeriali per l'edili-
zia scolastica ottenuti dall'en-
te, in tutto 7 milioni e 329mi-
la, 4, 7 i milioni destinati al re-
styling di questo storico edifi-
cio dove saranno ricavate au-
le e laboratori, ma anche un
ristorante didattico aperto al-
la città, gestito dagli studenti
dell'alberghiero che conta cir-
ca 700 iscritti, una trentina le
classi che potrebbero trovare
posto in questo palazzo. «La
scadenza ministeriale ci ob-
bliga ad essere pronti nel più
breve tempo possibile — spie-
ga Palli -. L'intervento aveva
un costo complessivo di 6,2
milioni, ma il caro prezzi lo
ha fatto lievitare a circa 7 mi-
lioni. La Provincia quindi ag-
giungerà 1,5 milioni di risor-
se già vincolate a bilancio e
spera di ottenere 1,5 milioni
da Fondazione Cariplo, in
modo da coprire l'aumento
dei costi delle materie prime

È stato giudicato ammissibile
il progetto per il recupero
dell'ex caserma dei carabinie-
ri di via Defendente Sacchi
che punta ai contributi riser-
vati da Fondazione Cariplo
agli interventi "emblematici
maggiori". Il via libera alla
progettazione (redatta dalla
Provincia) arriva dalla com-
missione costituita dal presi-
dente della Fondazione Cari-
plo Giovanni Fosti, dal presi-
dente della Fondazione Co-
munitaria Giancarlo Albini,
dal componente territoriale
della commissione centrale
di beneficienza della Fonda-
zione Cariplo Pietro Previta-
li, dal presidente della Provin-
cia Giovanni Palli e da un rap-
presentante di Regione Lom-
bardia, che, dopo la fase
istruttoria di competenza de-
gli uffici, si è incontrata una
prima volta per iniziare la va-
lutazione delle progettazio-
ni. Una quindicina quelle esa-
minate dal tavolo tecnico che
ha escluso un solo progetto
tra quelli che ambiscono ad
una quota dei complessivi 8
milioni di euro, 5 di Cariplo,
3 di Regione, destinati al ter-
ritorio pavese.

Il recupero dell'ex caserma,
da trasformare a sede dell'in-
dirizzo alberghiero dell'istitu-
to Cossa, si è accaparrato un
primo ok della commissione.
Ma l'iter è solo all'inizio. Per-
ché sarà al prossimo incontro
che si entrerà nel merito per
poi procedere alla selezione
finale prevista entro metà lu-
glio. Dovrà valutare se si trat-
ta di interventi emblematici
per il territorio, verificare i
contenuti, l'impatto econo-
mico e sociale, la sostenibili-
tà finanziaria e l'immediata
cantierabilità.
«La fase istruttoria si è con-

clusa positivamente — com-
menta Previtali—. Ora la com-
missione procederà a valuta-
re nel dettaglio tutte le pro-
gettazioni presentate, verifi-
cando se rispettano i requisiti
richiesti o se sussistono ele-
menti di criticità. Abbiamo
raccomandato, per i progetti
che prevedono un significati-
vo recupero edilizio, la cantie-
rabilità immediata. O che al-
meno siano vicini alla cantie-
rizzazione».

LA PROVINCIA ACCELERA

E ora Piazza Italia accelera
sulla redazione del progetto
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L'ex caserma dei carabinieri in via Defendente Sacchi
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