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MOVIMENTO CINQUE STELLE PONSACCO 

 
 
 
 
Pec: comune.ponsacco@postacert.toscana.it      
 

Al Sindaco del Comune di Ponsacco 
Alla Giunta Comune di Ponsacco 

e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale 
e.p.c. Ai Consiglieri Capo Gruppo 

 

 
 

 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE ORALE - ATTUAZIONE VERIFICHE SISMICHE E STATICHE EDIFICI 
SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONSACCO 

 

Premesso che 
In data 13 settembre 2017 il Sindaco ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente di chiusura 
dell’edificio scolastico “R. Fucini” in seguito all’esito di una verifica tecnica. 

Visto che 

La normativa vigente OPCM 3274/2003 art. 2 comma 3, prevede l’obbligo da parte di Enti pubblici 
o privati di eseguire la verifica sismica degli edifici strategici e rilevanti (e che le scuole rientrano tra 
questi ultimi), costruiti prima del 1984. 

Visto che 

Nel mese di marzo 2013 è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine ultimo entro il quale gli edifici 
e le opere di interesse strategico e/o rilevanti dovevano essere sottoposti, a cura dei rispettivi 
proprietari, ad una verifica tecnica di sicurezza sismica e, chi non avesse provveduto a farlo entro tale 
data è tenuto a farlo il prima possibile. 

Visto  
La Mozione presentata dal gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle in data 22/09/2017, approvata 
all’unanimità in Consiglio Comunale in data 28/09/2017, con la quale il Sig. sindaco Francesca 
Brogi si è assunta l’impegno di “avviare un procedimento di verifiche preliminari finalizzate alla 
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stesura di un programma d’intervento e, a stanziare parte delle risorse disponibili nel bilancio di 
previsione 2018, per avviare le verifiche sismiche sugli altri edifici scolastici”;  

Vista 

La raccomandazione protocollata in data 3/11/2017 con la quale, in pari data, si ricordava al sig. 
Sindaco, in previsione degli adempimenti e delle scadenze di legge in materia di bilancio, l’impegno 
dallo stesso assunto con la soprarichiamata mozione; 

Considerato che 
Ad oggi, a quasi due anni dall’approvazione della sopra richiamata mozione (28/09/2017) non vi è 
traccia di tale programma d’intervento; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

 
CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

In previsione degli adempimenti e delle scadenze di legge in materia di bilancio: 
- se sono state stanziante  parte delle risorse disponibili del bilancio di previsione 2019, per avviare 
le verifiche statiche e sismiche su tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio Comunale di 
Ponsacco, al fine di dare concreta attuazione all’impegno preso con la sopra richiamata mozione, 
approvata all’unanimità dal C.C. nell’anno 2017; 
-  se, durante questo periodo estivo (anno 2019) sono stati previsti interventi di monitoraggio e di 
indagine, al fine di redigere le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica e statica ai sensi dell’OPCM 
3274/2003. 
 
Il tutto, anche alla luce di quanto previsto nel suo programma elettorale, in merito alla continuità degli 
impegni e lavori assunti nei “5 anni del suo primo mandato”. 

 

Ponsacco, 22 luglio 2019 

Gianluigi Arrighini 

PortaVoce M5S Ponsacco 
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