Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
Al Sindaco del Comune di Rivoli

Rivoli, data del protocollo.
Oggetto: MOZIONE SUL MONITORAGGIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
I sottoscritti VACCA Federica -BERGONZI Silvia -VERNA Giovanni – TREVISAN Carlotta – VERNA
Giovanni - MESSINEO Luca Lorenzo - TORRESE Stefano, in qualità di Consiglieri Comunali della
Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO che:
Data la situazione allarmante della sicurezza degli edifici scolastici italiani, aggravata da incidenti
dovuti al cedimento di elementi non strutturali dell'edificio, e ancora oggi molto attuale su tutto il
territorio italiano, è stata attivata un'iniziativa ricognitiva e valutativa della situazione di rischio,
concretizzatasi con L' Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali Rep. 7/CU del 28.1.2009, pubblicata
sulla G.U. del 10.2.2009, n. 33 , mediante la quale è stata disposta l'istituzione, entro il 20.2.2009, di
gruppi di lavoro regionali, con il compito di formare squadre tecniche, composte da due tecnici,
incaricate di effettuare sopralluoghi per l'individuazione di situazioni di rischio connesse alla
vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere non strutturale, coadiuvate in tale operazione dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituzione scolastica interessata.
Di ogni sopralluogo è poi stato redatto apposito verbale, con l'indicazione delle criticità riscontrate e
delle misure necessarie per rimuoverle, nonché una prima stima dei costi. Il Ministero dell'Istruzione,
sulla base dei dati contenuti nell'«Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica», ha reso disponibile una
prima lista dei sopralluoghi prioritari, tenendo conto dei parametri di vetustà, zona sismica, tipologia
edilizia, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti e presenza di elementi non
strutturali potenzialmente pericolosi.
CONSIDERATO che:
Nel nostro territorio si rilevano anche in questi giorni dubbi circa la sicurezza della struttura di alcune
scuole, che addirittura hanno spinto l'Amministrazione a chiudere la sede succursale della scuola
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media Primo Levi di Tetti Neirotti con ordinanza cautelativa,

DATO che:
Sul sito della Regione Piemonte nella scheda relativa all'anagrafe scolastica, si legge la seguente
nota informativa: (http://www.regione.piemonte.it/istruz/anagrafe_edsco/riservata/index.htm)
Entro il 31 ottobre dell’anno in corso è necessario aggiornare le informazioni relative agli edifici scolasti:
sul patrimonio scolastico di competenza: nuovi edifici, edifici dimessi, edifici per cui vi è stato un cambio di
competenza (acquisiti o ceduti alla Provincia)
sugli edifici già censiti: aggiornamento dati sulle sedi scolastiche che utilizzano gli edifici, aggiornamento dei dati
dell’edificio, aggiornamento delle informazioni sugli interventi realizzati, integrazione dati mancanti ed
eliminazione degli errori derivanti dai file excel.
Tutti gli aggiornamenti devono essere effettuati utilizzando l’applicativo "EDISCO", avendo l’accortezza di comunicare
preventivamente le variazioni al patrimonio scolastico, utilizzando gli appositi moduli
Da inviarsi alla casella PEC: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta

a) ad informare il consiglio comunale sullo stato di monitoraggio di tutti glii edifici scolastici rivolesi e
sul piano di verifica e manutenzione che si intende attuare per la ristrutturazione e messa in
sicurezza di tali edifici.
In particolare ad informare :
1. a che punto è l' aggiornamento dell'Anagrafe scolastica
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2. quale è lo stato di sicurezza delle strutture degli edifici scolastici
3. quali scuole hanno ottenuto ad oggi le certificazioni previste di legge
4. Quale è lo stanzianziamento previsto nel bilancio di previsione 2015 sulla sicurezza scolastica
b) proporre un piano di programma condiviso tra le forze politiche e i cittadini sulla Razionalizzazione
dei Plessi e sulla manutenzione degli edifici scolastici.
Distinti saluti,

VACCA Federica
BERGONZI Silvia
MESSINEO Luca Lorenzo VERNA Giovanni
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