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Oggetto : comunicazioni da parte dell’assessore Erbaggi 
 
 
GENTILISSIMA dott.ssa Vitaliano,
 
la aggiorno brevemente sulla situazione Nitti (sugli alt
plessi scolastici oggi ho una riunione operativa su via Serra 
e via Mengotti - gara in corso con apertura delle buste 
lunedì): 
 
1 - palestra e altri lavori: lunedì 7 gennaio è stata depositata 
tutta la documentazione richiesta dal Genio Civile il cui 
nulla osta sbloccherà tutto l'impasse con la Regione Lazio. 
Tale nulla osta DOVREBBE ARRIVARE ENTRO LA  
settimana prossima, 
2 - arredi scolastici -
dei lavori; 
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   All’Albo genitori 
    Ai Plessi  

Oggetto : comunicazioni da parte dell’assessore Erbaggi 

GENTILISSIMA dott.ssa Vitaliano, 

la aggiorno brevemente sulla situazione Nitti (sugli alt
plessi scolastici oggi ho una riunione operativa su via Serra 

gara in corso con apertura delle buste 

palestra e altri lavori: lunedì 7 gennaio è stata depositata 
tutta la documentazione richiesta dal Genio Civile il cui 

lla osta sbloccherà tutto l'impasse con la Regione Lazio. 
Tale nulla osta DOVREBBE ARRIVARE ENTRO LA  
settimana prossima,  

- saranno rimossi dalla ditta al termine 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA 

 

Distretto 28° 

rmic8f3003@istruzione.it pec: rmic8f3003@pec.istruzione.it 

All’Albo genitori  

Oggetto : comunicazioni da parte dell’assessore Erbaggi  

la aggiorno brevemente sulla situazione Nitti (sugli altri 
plessi scolastici oggi ho una riunione operativa su via Serra 

gara in corso con apertura delle buste 

palestra e altri lavori: lunedì 7 gennaio è stata depositata 
tutta la documentazione richiesta dal Genio Civile il cui 

lla osta sbloccherà tutto l'impasse con la Regione Lazio. 
Tale nulla osta DOVREBBE ARRIVARE ENTRO LA  

saranno rimossi dalla ditta al termine 



3 - dissuasore piccioni - l'ho comprato personalmente io e 
oggi arriva in Municipio - in settimana sarà montato; 
4 - fogna - per gennaio avremo le nuove ditte di 
manutenzione scolastica e faremo l'intervento; 
5 - telecom - dopo le vacanze di Natale non ho ancora 
verificato... provvedo in giornata. 
 
Buona giornata 
        f.TO ASSESSORE  

Stefano Erbaggi  
 

 
 


