MOVIMENTO 5 STELLE PONSACCO
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Ponsacco
al Segretaro Comunale
Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
IN RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
PREMESO CHE:
Vista
l’interrogazione presentata in data 12/04/2016 prot. 6945 inerente la sicurezza degli edifici
scolastici
Vista
la risposta pervenuta in data 02/05/2016
Visto che
Riteniamo non soddisfacente la risposta ricevuta all’interrogazioni da noi proposta, nello
specifico (salvo, qualche certificato inerente la prevenzione incendi ancora da recuperare)
per quanto riguarda la sicurezza statica e sismica degli edifici (relativamente sia ad
elementi strutturali sia a quelli non strutturali). Infatti, ci è stato risposto che, salvo i casi in
cui si eseguono lavori importanti di ristrutturazione che vanno ad incidere sulle strutture,
la verifica di sicurezza sismica non deve essere fatta.
Tuttavia, queste non sono le uniche situazioni in cui la verifica di sicurezza sismica è
richiesta infatti , a partire dal mese di Marzo 2013 è obbligatorio condurre, da parte di Enti
pubblici o privati proprietari di edifici strategici o rilevanti (le scuole rientrano tra questi
ultimi) costruiti prima del 1984, una verifica di sicurezza sismica che ha lo scopo di
individuare “come sta l’edificio” nei confronti dell’azione sismica definita dai parametri
della vigente Normativa.
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Visto che

Questo obbligo normativo è stabilito sempre dall’O.P.C.M 3274 del 2003 (Art 2 comma 3-45-6) che si riportano di seguito
ART. 2 ...
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai
sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro
cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed
opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.
6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in
considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed
annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in
sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Considerato che
L’O.P.C.M 3274 del 2003, all’epoca della sua promulgazione, prevedeva anche nuove
regole di progettazione e un aggiornamento della classificazione sismica del territorio
italiano (tale Ordinanza è stata promulgata dopo che, il terremoto verificatosi a S. Giuliano
di Puglia causò il crollo della scuola, provocando la perdita di un’intera classe).
La scadenza per ottemperare all’obbligo della verifica sismica sopradescritto è stata
prorogata dai vari decreti mille proroghe fino al mese di Marzo 2013 (Il termine per
l'effettuazione delle verifiche tecniche, di cui all'art. 20 comma 5 del Decreto Legge n. 248
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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).
Considerato inoltre che
Lo scopo di questa verifica è quello di far conoscere al proprietario il livello di sicurezza nei
confronti del sisma dei vari edifici; in tal modo gli Enti pubblici proprietari di edifici
strategici o rilevanti (scuole) avrebbero a disposizione un parametro in base al quale
decidere e programmare (vedasi programmazione triennale) eventuali interventi di messa
in sicurezza sismica, soprattutto utilizzando tale parametro al fine di stabilire delle priorità
di intervento in base ai livelli di sicurezza ottenuti.
Considerato inoltre
L’accresciuta attenzione e sensibilità pubblica nei confronti della sicurezza sismica anche a
causa dei recenti eventi sismici verificatisi nel centro Italia.
Chiediamo
Quali sono i criteri adottati dall' amministrazione comunale, in mancanza delle sopra
indicate informazioni, al fine di decidere se eventuali interventi di messa in sicurezza sulle
scuole siano o meno prioritari rispetto ad altre opere pubbliche?
Chiediamo
Quali siano i tempi previsti dall'amministrazione comunale, al fine di ottemperare
all’obbligo normativo di "valutare la sicurezza degli edifici scolastici antecedenti l'anno
1984" prescritto dalla normativa su citata?
Ponsacco lì, 23/02/2017
Gianluigi Arrighini
Portavoce
Movimento 5 Stelle Ponsacco
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