Corinaldo, lì 22 marzo 2019

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA ED ORALE
DA ESPLETARSI ALLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI CORINALDO.
C.A. SIG.SINDACO DEL COMUNE DI CORINALDO MATTEO PRINCIPI E
DELLA DOTT.SA LUCIA GIRALDI ASSESSORE DELEGATO.
Oggetto: adeguamento sismico scuola secondaria G.degli Sforza
PREMESSO CHE:
il nostro comune, nell’ambito del rischio sismico, rientra, in una scala da 1 a 4, nella
zona sismica 2, definita zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi
forti terremoti;
nella valutazione di vulnerabilità sismica della scuola secondaria G.degli Sforza
redatta dal dott.ing.Francesco Monni depositata agli atti il 14 novembre 2017 veniva
indicato dal tecnico, nella relazione conclusiva, un indicatore di rischio sismico pari a
0,19, quando il parametro ottimale, ricordiamo, dovrebbe essere pari o superiore a
1,0;
la scuola secondaria G.degli Sforza di Corinaldo risulta inserita nell’elenco dei
beneficiari per gli interventi di adeguamento antisismico e ristrutturazione dei plessi
scolastici redatto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
MIUR;
nello specifico, con legge di bilancio 2017, veniva riconosciuto uno stanziamento per
1.300.000,00 eu da indirizzare al consolidamento strutturale della scuola media
G.degli Sforza, individuata come complesso scolastico a rischio sismico elevato e di
prioritario intervento;

nelle norme tecniche di costruzione 2018 al fine dell’adeguamento degli edifici
scolastici esistenti l’indice di rischio sismico minimo richiesto e da raggiungere è pari
allo 0,6.
CONSIDERATO CHE:
nella determina n.344 del 28 novembre 2017 è scritto “da una analisi sommaria
degli interventi (soggetto la scuola G.degli Sforza) necessari a conseguire il
miglioramento sismico con un indice non superiore allo 0,6 occorre un investimento
di circa 2.000.000 in relazione alla vetustà dell’immobile anche sotto il profilo
energetico e costruttivo ed in relazione all’epoca di costruzione (1960), per cui
antecedente al D.M. di settore 18/12/1975”. Considerazioni tecniche arbitrarie non
avallate da alcuno studio di fattibilità o computo metrico estimativo, indirizzate,
sembrerebbe, esclusivamente a confermare la volontà dell’attuale amministrazione
che individua la necessità di un nuovo complesso scolastico;
il costo per l’adeguamento energetico della scuola secondaria di primo grado G.degli
Sforza non rientrerebbe nel computo estimativo in quanto questa amministrazione
comunale ha provveduto ad indirizzare tale tipologia di intervento al gruppo
Siram/Martini nell’ambito della concessione dei servizi di illuminazione pubblica e
calore, impianti termici, prevedendo per la scuola in questione la sostituzione della
caldaia con una a condensazione e l’installazione delle valvole termostatiche;
VERIFICATO CHE:
nella determina sopra indicata, la n.344/2017 sta scritto “acclarato che costituisce
imperativo categorico dell’Amministrazione, Ambito territoriale di Corinaldo,
garantire ai giovani fruitori, scuole sicure e al contempo confortevoli”;
è trascorso oltre un anno dal riconoscimento dello stanziamento del Ministero e
questa amministrazione non ha intrapreso alcuna azione di adeguamento strutturale
prevista e necessaria al fine di assicurare ai giovani fruitori scuole sicure e
confortevoli;
per un adeguamento sismico della scuola media G.degli sforza, da una analisi
sommaria, prevedendo gli attuali costi di mercato pari a 300/400 euro metro
quadrato, importo omnia comprensivo, occorrerebbero, per adeguare la struttura ai
valori richiesti dalle NTC 2018, all’incirca lo stesso importo stanziato dal MIUR per
questo plesso scolastico, ovvero 1.300.000,00eu.; previsti a ragione dal Ministero ed
in base a calcoli estimativi appropriati e non sommari.

Per quanto sopra premesso, considerato e verificato chiedo al signor Sindaco e
all’assessore delegato:
i) stante un indice di rischio sismico molto basso per quale ragione non si è ritenuto
opportuno, sino ad oggi, prendere alcun provvedimento in proposito per garantire la
sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico della scuola secondaria di
primo grado G.degli Sforza?
ii) perché non si è deciso di attivare il finanziamento pari a 1.300.000,00eu.
deliberato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e riconosciuto
al nostro Ente per la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado Guido
degli Sforza?
iii) vorrei inoltre chiedere se sussistono delle figure amministrativamente responsabili
nella eventualità di un evento sismico e riconducibili sia a danni provocati all’edificio
scolastico sia a lesioni fisiche e psichiche causate ai presenti nella struttura scolastica.

ringraziando per la attenzione concessa, l’occasione è grata per porgere distinti saluti.

IN MOVIMENTO – CORINALDO C’É
capogruppo consiliare di minoranza
luciano galeotti

