
 

MOVIMENTO CINQUE STELLE PONSACCO 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Ponsacco 
 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Ponsacco 
 
 

Oggetto: richiesta atti Legge 241/90 e smi 
 

Interrogazione sulla sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Ponsacco 
 

Si richiede se codesta amministrazione è in possesso della seguente documentazione che certifichi la 
conformità in corso di validità alle seguenti normative di sicurezza degli edifici scolastici: 
 

• In riferimento al decreto  D.M. 26/6/1992, si richiede se codesta amministrazione è in possesso dei  
Certificati di Prevenzione Incendi (CIP) in corso di validità relativi a tutti gli edifici scolastici 
comunali di Ponsacco. 

• In riferimento ai decreti D.M. 14/6/1989, n. 236. e D.P.R. 24/7/1996, n. 503, si richiede se codesta 
amministrazione è in possesso dei  Certificati di conformità alle barriere architettoniche in corso di 
validità relativi a tutti gli edifici scolastici comunali di Ponsacco. 

• In riferimento alla L. 46/1990 si richiede se codesta amministrazione è in possesso dei  Certificati di 
conformità degli impianti antincendio, elettrico, gas, idrotermosanitario realizzati dopo il marzo 
1990; per gli impianti realizzati antecedentemente il 1990 se è in possesso di attestati di verifica e 
controllo a firma di tecnico abilitato che dichiari la conformità alle norme di sicurezza relativi a tutti 
gli edifici scolastici comunali di Ponsacco. 

• Visto che L'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 delle Zone Sismiche (art. 2 comma 3) ha 
istituito l'obbligo per i proprietari, pubblici e privati, di effettuare le verifiche tecniche antisismiche 
delle opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevanti in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso. 
Dato che il termine per l'effettuazione delle verifiche tecniche (di cui all'art. 20 comma 5 del 
Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2008 n. 31) è stato prorogato al 31 marzo 2013, con Legge del 24 dicembre 2012 n. 228. 
Visto che gli edifici scolastici ricadono tra le opere di interesse rilevante ai sensi dell’allegato A del 
Regolamento della Regione Toscana 36/R del 2009 
Si chiede se ci sono edifici scolastici che ricadono nell’obbligatorietà delle verifiche tecniche 
previste dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, nel qual caso si chiede di elencare quali sono, e si 
chiede inoltre se per gli stessi l’Amministrazione Comunale ha provveduto al deposito delle 



Verifiche Tecniche previste dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 presso gli uffici tecnici dei Geni 
Civili. 
 

• Se l’Amministrazione è in possesso come previsto dalla Conferenza Unificata del 28 Gennaio 2009 
(GUn.33 del 10/02/09) (Allegato A) delle schede per il rilievo della vulnerabilità di elementi non 
strutturali negli edifici scolastici, redatta in base al sopralluogo effettuato negli edifici scolastici 
diretto all’individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di impianti ed elementi 
di carattere non strutturale. E se, con particolare riferimento alla prevenzione nei confronti del 
crollo dei solai o parti di essi o dei controsoffitti degli edifici scolastici, sono state eseguite ulteriori 
indagini diagnostiche. Nel qual caso quali siano stati gli esiti di tali indagini. 

 
Si chiede infine che siano menzionati i riferimenti di rintracciabilità (numeri di protocollo , codici, 

date ecc..) per tutta la documentazione richiestaVi in vostro possesso, in questo modo se vorremmo, in un 
prossimo futuro prenderne visione. 
 

 
 
 
 
 
Ponsacco li 08/04/2016 
                                                                                                                                   Alessandro Lemmi 
                                                                                                                                          Portavoce 
                                                                                                                            MoVimento 5 Stelle Ponsacco                          
 
 


