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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 03/03/2009  

Al Presidente 
del Consiglio Comunale 
di Desenzano  

                                              e  p.c.   Ai  Dirigenti Scolastici   
                          Scuole del I° ciclo 

                                 di Desenzano del Garda     

OGGETTO:  Mozione / Sicurezza e Conformità degli edifici scolastici 

 

richiesta 
dimissioni Assessore L.L.P.P.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo LEGA NORD, presenta la seguente Mozione da inserire nell ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale:  

P R E M E S S O 
Che: 
- in data 02/12/2008, prot. n°43718, il sottoscritto ha richiesto la seguente 
documentazione inerente l agibilità e la sicurezza degli edifici scolastici di proprietà 
comunale: 

 

Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) 

 

Certificato di Collaudo 

 

Certificato di agibilità 

 

Dichiarazioni di Conformità Impianti  

- in data 18/12/2008 il Dirigente dell Area Servizi al Territorio ha trasmesso al 
sottoscritto la tutta la documentazione richiesta, relativa ai plessi scolastici ed in possesso 
presso gli organi Comunali;   

V E R I F I C A T A  

Tutta la documentazione ricevuta, con particolare riguardo a:   

 

Certificato Prevenzione Incendi; Certificato di Agibilità; Collaudo Statico; 
Certificazioni degli Impianti;  

V I S T O 
Che: 
- è emerso che, per alcuni edifici scolastici, NON risulta agli atti la seguente 
documentazione:  
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Asilo NIDO via Pace:  

- manca il Certificato di Conformità degli impianti elettrici;  

 
Scuola elementare LAINI,  viale Michelangelo 138: 

- manca il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.): nel 1994 sono stati presentati, ai 
V.V.F.F., la richiesta di sopralluogo e la relativa documentazione; ad oggi NON risulta 
che sia stato ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) e comunque essendo 
passati 15 anni, la documentazione risulta INIDONEA.  

 
Scuole elementari MAZZOLARI via Circonvallazione:  

- manca Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)

 

e NON risulta sia stata presentata 
richiesta di sopralluogo; 

- manca il Collaudo Statico relativo all intero edificio

 

(agli atti solo l ampliamento);  

 

Scuola elementare  PAPA via Mazzini:  
- manca il Collaudo Statico relativo all intero edificio

 

(agli atti solo l ampliamento); 
manca Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) e NON risulta che sia stata presentata 
richiesta di sopralluogo;  
- manca il Certificato di Agibilità:

 

rilasciato nel 1996 è in via PROVVISORIA e da 
allora NON ha più avuto nessuna ratifica o Convalida.  

 

Scuola MEDIA TREBESCHI-CATULLO,  via Pace:  
- manca il Collaudo Statico relativo all intero edificio

 

(agli atti solo l ampliamento 
mensa); 
- manca Certificato Prevenzione Incendi

 

(C.P.I.) e la richiesta di sopralluogo NON è 
stata sollecitata poiché risale al 2006 (Non risulta dai documenti alcuna dichiarazione 
sostitutiva);  

 

Scuole medie TREBESCHI CATULLO via U. Foscolo e Palestra:  
- manca Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)

 

e NON risulta alcuna richiesta di 
sopralluogo; NON risulta, dai documenti, alcuna dichiarazione sostitutiva) e tale non 
può essere ritenuta la dichiarazione del Direttore Lavori;  

 

PALESTRA scuola MEDIA TREBESCHI via Pace:  
- manca il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.),

 

citato negli atti e NON allegato 
risale al  1973 e dunque, dopo 36 anni si ritiene NON più valevole. 
- manca il Certificato di Conformità degli impianti elettrici;  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- già con lettera del 03/10/2008 e poi ancora con un emendamento nel Consiglio 
Comunale del 28/11/2008, il sottoscritto aveva richiamato l attenzione sulla sicurezza 
degli edifici scolastici; 

V I S T O    I N O L T R E 
Che: 
- a seguito del D.d.u.o. 21 novembre 2003 n.19904 della D.G. Sicurezza, Polizia Locale 
e Protezione Civile della Regione Lombardia, con cui è stato Approvato l elenco tipologie 
degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all art.2, 
commi 3 e 4 dell ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.G.R.. 
n.14964 del 7 novembre 2003 ; 
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- al punto 2.  dell Allegato A  sono contemplati gli Edifici ed opere rilevanti: Categorie 
di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso : ASILI NIDO e 
SCUOLE, dalle MATERNE alle SUPERIORI (sia pubbliche che private), etc.;  

- l analisi di verifica condotta dall I.R.E.A.L.P. a Desenzano è stata effettuata su 58 
edifici; 

- i risultati delle verifiche hanno evidenziato che numerosi edifici, tra cui scuole ed 
asili, hanno una classe di Vulnerabilità media: tra 40 e 60;   

- a seguito delle richieste avanzate dal sottoscritto di verifica di vulnerabilità 
sismica degli edifici citati nell elenco trasmesso dall IREALP, il Dirigente dell Area 
Servizi al Territorio, arch. Mario Spagnoli, con determina n°372 del 29/12/2008 ha 
incaricato l arch. Paolo Faricciotti relativamente alla prevenzione dei rischi di crollo nei 
fabbricati pubblici (solo per la scuola elementare LAINI e  la Don Mazzolari) per il:  

controllo delle lesioni di fabbricato di qualsiasi tipologia, rischi di esplosioni o da 
esecuzione poco accurata della costruzione, in particolar modo se il fabbricato è stato 
costruito in periodi in cui con maggior probabilità si sono usati tecniche e materiali di bassa 
qualità, diminuzione della sicurezza del fabbricato per effetto di variazioni che si sono 
succedute nel corso della sua storia, ad esempio, gli incrementi di carico .  

C O N S T A T A T O  

Che , ad oggi, in merito alla vulnerabilità sismica degli edifici (in particolar 
modo di quelli scolastici), nonostante il sottoscritto abbia presentato, nel Consiglio 
Comunale del 28/11/2008, la proposta di emendamento dell elenco annuale Opere 
Pubbliche ed aggiornamento Piano triennale 2008/2010 chiedendo che venisse inserito, tra 
gli investimenti, per un importo di . 180.000,00 l'intervento di : Adeguamento 
strutturale degli edifici scolastici - proponendo di finanziare la sopraccitata opera 
mediante lo stralcio di pari importo, dell'opera di  Riqualificazione del tratto di via Agello, 
da via Borgo di Sotto, alla Zona 30 (dall incrocio di via Parrocchiale e fino al complesso 
Gli Smeraldi ove è ubicata la Pescheria Abate, di proprietà dello stesso Assessore); 

nonostante il sottoscritto considerasse l intervento di pavimentazione della strada per 
niente prioritario rispetto all'adeguamento strutturale delle scuole e dopo la bocciatura del 
sopraccitato emendamento - a parere del sottoscritto, NULLA di specifico è stato fatto,  

Visto che l incarico affidato all arch. Faricciotti NON appare congruo ma anzi, 
pressoché inutile  relativamente a quanto richiesto in materia di vulnerabilità sismica degli 
edifici;  

P O I C H E   

Dalla precedente amministrazione, sono ormai trascorsi quasi due anni e pertanto le 
responsabilità delle sopraccitate carenze si sono ampliamente trasferite all attuale 
amministrazione;   
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P E R   Q U A N T O   R I G U A R D A  

La documentazione ricevuta in merito alle certificazioni degli edifici scolastici e, di 
conseguenza, per quanto previsto dalla normativa vigente, NON sono garantiti i requisiti 
di sicurezza e di utilizzo di alcuni edifici scolastici;   

C H I E D E  

1) Che il Consiglio Comunale dia mandato al Sindaco al fine di revocare la delega di 
assessore ai Lavori Pubblici al Paolo Abate, poiché a far data dal 15/10/2007 (data di 
nomina ad assessore) e sino ad oggi NON ha dato corso a quanto previsto dalla normativa 
vigente e soprattutto alla tutela della sicurezza e salute dei fruitori degli edifici scolastici; 

Tralasciando, in ogni caso, il dovere di occuparsi di un problema prioritario come la 
sicurezza scolastica poiché a tutt oggi risultano centinaia i bambini, i ragazzi, i docenti ed il 
personale addetto - in edifici sprovvisti o carenti delle dovute documentazioni in merito alla 
sicurezza.  

2) Dia mandato al Sig. Sindaco affinché si attivi, al più presto, ad ottenere tutte le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti di sicurezza e di 
utilizzo degli edifici di proprietà comunale. 
      

Il Consigliere Comunale   

Rino Polloni       


