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

Desenzano d/G., lì 27/11/2008    

Al Presidente  
del Consiglio Comunale  

e  p.c.  Alla Dirigente     
Area Servizi Finanziari    
Dott.a Maria Grazia Margonari    

OGGETTO:  Emendamento - Elenco annuale Opere Pubbliche ed aggiornamento del 
Piano triennale 2008/2010.   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale, ai 
sensi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, in riferimento all'oggetto;   

P R E M E S S O   

Che sabato 22 novembre u.s., a Rivoli, nell'hinterland torinese, al liceo scientifico 
"Charles Darwin" il crollo della controsoffittatura di un'aula ha provocato oltre alla morte di 
uno studente, anche il ferimento grave di un altro 17enne e quello di un'altra ventina di 
persone; 

V I S T O 
Che: 

- con Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n.3274 Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 
le costruzioni in zona sismica - il comune di Desenzano del Garda risulta essere 
classificato in zona sismica 3; 

- La Regione Lombardia, in seguito all'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n.3274 del 10 marzo 2003 in materia di prevenzione del rischio 
sismico ha fissato un gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione del 
"Programma di valutazione degli edifici e delle infrastrutture strategiche" e per gli 
adempimenti connessi alla riclassificazione e rischio sismico in campo urbanistico-
territoriale;  

- la D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile della Regione Lombardia, con 
D.d.u.o. 21 novembre 2003 n.19904 ha 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 ; 



C O N S T A T A T O 

Che: 

- nell Allegato B . Programma Temporale delle Verifiche, fase A: Analisi di 
Vulnerabilità, si precisa che l analisi verrà condotta a cura della Regione Lombardia;  

- nel paragrafo TEMPI, si precisa che l analisi di vulnerabilità

 
verrà effettuata 

prioritariamente nei comuni classificati in zona 2 e 3;

  

- 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 : 

- a) ASILI NIDO e SCUOLE, dalle MATERNE alle SUPERIORI (sia pubbliche che 
private); 

- b)  Strutture ricreative (ivi compresi gli oratori), sportive e culturali. Locali di 
spettacolo e di intrattenimento in genere; 

- c) Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 
orfanotrofi, etc.); 

- d)  Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti 
al commercio suscettibili di grande affollamento.  

C O N S I D E R A T O 

Che: 

- a seguito del D.d.u.o. 21 novembre 2003 n.19904 della Regione Lombardia, le 
verifiche sono state condotte dai tecnici delle sedi Territoriali della Regione, per i comuni in 
zona 2; 

- per i comuni in zona 3 è stata incaricata dell attività l I.R.E.A.L.P. (Istituto di 
Ricerca per l Ecologia e Economia Applicate alle aree Alpine);  

V I S T O 
Che: 
- l analisi di verifica condotta dall I.R.E.A.L.P. a Desenzano è stata effettuata su 58 

edifici (vedi allegato);  

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

- per alcuni edifici con struttura in acciaio NON è stato assegnato

 

l indice di 
Vulnerabilità poiché, a quanto sembra, costruiti con pannelli in prefabbricato (e/o 
capannoni, etc.) e dunque costruiti senza seguire i criteri anti-sismici e quindi 
inadeguati:  

punto 19 

 

scuola MATERNA  via Giovanni XXII; 
punto 21 

 

scuola MEDIA TREBESCHI  via Pace; 
punto 45   scuola elementare LAINI  viale Michelangelo 138;  
punto 52   ASNscuola via Pace 20;  



  
C O N S I D E R A T O   I N O L T R E 

Che: 

- il Dirigente della Direzione Generale della Protezione Civile e Polizia Locale, Unità 
Operative del Sistema Integrato di Prevenzione della Regione Lombardia ha consigliato, 
per gli edifici con valori superiori a 35 / 40, un approfondimento d indagine;   

- gli edifici indicati nell analisi di verifica che hanno valori superiori a 35 sono:  

punto 8   

 

scuola elementare GREZZE via Tobruch, vulnerabilità = 36.60 
punto 16 

 

scuole medie TREBESCHI Catullo via U. Foscolo, vulnerabilità = 40.30 
punto 17 

 

Palestra scuole medie TREBESCHI Catullo via U. Foscolo, vulnerabilità = 35,20 
punto 26 

 

spogliatoi  STADIO DAL  MOLIN via Rimembranze, vulnerabilità = 37,80 
punto 39 

 

CENTRO SOCIALE via Annunciata, vulnerabilità =  35,20 
punto 46 

 

scuole elementari MAZZOLARI via Circonvallazione, vulnerabilità = 38,60 
punto 47 

 

Ampl. scuole elem. MAZZOLARI 1 via Circonvallazione, vulnerabilità = 46,70 
punto 48 

 

Ampl. scuole elem. MAZZOLARI 2 via Circonvallazione, vulnerabilità = 39,20   

S E N T I T E   

Le recenti dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Guido 
Bertolaso, che, in Parlamento, ha sottolineato che:  

«Ciò che è avvenuto non è una situazione episodica nelle scuole italiane d'epoca - 
ha aggiunto Bertolaso - Le scuole andrebbero sistematicamente sottoposte a 
manutenzione straordinaria ed è evidente che questi interventi siano ancora più urgenti 
nelle zone a rischio sismico».    

C H I E D E   

Che nell' Elenco annuale Opere Pubbliche ed aggiornamento del Piano triennale 
2008/2010 venga inserito, tra gli investimenti, per un importo di . 180.000,00 l'intervento 
di : MANUTENZIONE STRAORDINARIA - adeguamento strutturale degli edifici 
scolastici .   

Propone di finanziare detta opera mediante lo stralcio di pari importo, dell'opera di    
Riqualificazione del tratto di via Agello, da via Borgo di Sotto, alla Zona 30 , da 

considerare per niente prioritario rispetto alla manutenzione straordinaria delle scuole.            

Il Capogruppo Consiliare           

Rino Polloni   


