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prot. nr.410                                                                        Lecce, 28/01/2023 

      Ai docenti 

Al personale tecnico e amministrativo 

Agli studenti 

       del Conservatorio di musica di Lecce 

 

    e p.c.  Al Sig. Prefetto di Lecce  

       dott. Luca Rotondi  

        protocollo.prefle@pec.interno.it 

       gabinetto.prefle@pec.interno.it 

 

      Al Presidente della Provincia di Lecce 

        Sig. Stefano Minerva 

        protocollo@cert.provincia.le.it 

        presidenza@provincia.le.it 

 

      Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

        Ing. Cosimo Damiano Ciriolo 

        ing.ciriolo@gmail.com 

 

      Al Direttore Generale della Provincia di Lecce 

        Ing. Giovanni Refolo 

        grefolo@provincia.le.it 

       

      Al Dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione, 

       Rete Scolastica e Patrimonio della Provincia di Lecce 

        Ing. Dario Corsini 

        edilizia@cert.provincia.le.it 

        dcorsini@provincia.le.it 

 

      Al Responsabile Unico del Procedimento 

        Geom. Carlo Agostini 

        cagostini@provincia.le.it 

       

      Al MUR 

      dgistituzioni@pec.mur.gov.it 

 

Al MUR - Ufficio IV – Programmazione economico 

finanziaria della formazione superiore 

       dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it 

 

Al MUR - Ufficio VI – Direzione generale delle 

istituzioni della formazione superiore 

       dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it 
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Oggetto: Ripristino utilizzo degli ambienti al primo piano dell’immobile di via Ciardo – Lecce. 

 

Con nota prot. nr.5829 del 06/12/2022 questo Conservatorio comunicava le misure organizzative 

urgenti adottate per l’impraticabilità degli ambienti posti al primo piano dell’ala antica della sede di via Ciardo 

a causa delle gravi infiltrazioni d’acqua piovana dai soffitti. 

Tenuto conto che i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, attualmente in avanzata fase di 

svolgimento, hanno risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua piovana, si comunica che a decorrere dal 1° 

febbraio 2023 è ripristinato l’utilizzo degli ambienti in oggetto, ad esclusione di quelli ammalorati dalle 

infiltrazioni subite per i quali sono necessari interventi specifici di ripristino. 

Pertanto, il personale docente riprenderà le lezioni nelle aule già precedentemente utilizzate; il 

personale coadiutore sarà riassegnato ai reparti di propria competenza; il personale amministrativo presterà 

servizio in presenza negli uffici già assegnati. 

Sono ripristinati i consueti orari di ricevimento del pubblico. 

Si ringrazia tutto il personale del Conservatorio, gli studenti e le loro famiglie per la comprensione del 

difficile momento trascorso, e per lo spirito di sacrificio con il quale continuano a svolgere il proprio impegno 

nonostante le numerose criticità di una sede che mostra in ogni suo ambito l’usura degli anni. 

 Un particolare ringraziamento è rivolto al Sig. Prefetto che non ha fatto mancare la Sua vicinanza nel 

cordiale incontro del 19 dicembre scorso e il Suo interessamento con la nota informativa inviata al MUR. 

I fondi per l’edilizia AFAM che il Ministero ha reso disponibili con il recente DM 338/2022, a cui il 

Conservatorio di Lecce chiederà di accedere, accendono la speranza che l’istituzione leccese possa dotarsi 

presto di una sede rinnovata e adeguata alle proprie esigenze. 

Distinti saluti 

 

 

Il Direttore       Il Presidente 

M° Corrado De Bernart     on.dott.Biagio Marzo 
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