Prot. n. 18438 del 22.08.2017
Al Sindaco e alla Giunta Comunale
Agli Uffici competenti
COMUNE DI GUALDO TADINO
Agli organi di stampa
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: agibilità edifici scolastici
La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere Comunale e capogruppo del MoVimento 5
Stelle,
- premesso che i frequenti eventi sismici fanno emergere in modo sempre più rilevante la
necessità di approfondire la conoscenza del rischio sismico del territorio in cui viviamo;
- considerato che, oltre alla gestione delle emergenze, è fondamentale una sistematica opera di
prevenzione, intrinsecamente connessa con la conoscenza del territorio e degli edifici in cui
viviamo, anche al fine di pianificare le opere da realizzare;
- visto che conoscere le condizioni geolitologiche e sapere quali siano le carenze strutturali di
un edificio può permettere la pianificazione degli interventi di adeguamento sismico e di
altri parametri;
Considerato che:
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 all’art. 2,
commi 2 e 5, obbliga tutti i proprietari, pubblici e privati, di immobili realizzati
precedentemente al 1984 ad eseguire la valutazione di vulnerabilità sismica;
- 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 del
proprietario ad una verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza in caso di evento
sismico;
CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI:
-

quale sia la situazione degli edifici scolastici del nostro Comune, con particolare riferimento
alla vulnerabilità sismica (indicatore di rischio sismico), alla messa a norma degli impianti e
dunque all’agibilità degli immobili;
se non reputino opportuno rendere noti i dati emersi dalle valutazioni e dai sopralluoghi
effettuati negli edifici scolastici, magari pubblicandoli sul sito ufficiale dell’Ente.

In attesa di sollecito riscontro, si inviano Distinti Saluti.
Il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle
Stefania Troiani

