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Del iberazione n. 105 


de l 13[12[2016 
'1J, 1id. d,".'/{a-j,a 

Sellore 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI E NNA 

-_._._._------
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Interrogaz ione volta a conoscere lo stato di sicurezza degli edifici 

scol astici del comune dm Nicosia. 

L'anno duemilasedici addì tredici de l mese di dicembre alle 

ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a seguito di 

invito diramalO dal Presidente de l Consigl io , a menle dell'a rI. 20 della L.r. 7/92, 0 su propna 

determinazione Drichiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in car ica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarìa~e di prosecuz ione , 

nelle persone de i Cons iglie ri Sigg. ri : 

N.N . 
CON SIGLIERI a CONSIGLIERI ap pOrdOrd 

VEGA Salvatore I) SPEDALE Luciana 11 ) x~ 

2) MANCUSO FUOCO Antonino J2) GENTILE Giusi xX 
13 ) CASTROGIOVANNI Gianfranco X3) GIACOBBE Filippo X 

LO VOTRICO Santa x J4) BALSAMELLO Salvatore x4) 
DI COSTA Maria X XJ5) 130NELU Giuseppe S) 
TROVATO X x6) Graz ia 16) CATALANO A urora 
CONSENTINO X X17)7) Annarita LAGIGLlA Francesco 
LI VOLSI x X8) Si gismundo 18) SCINARDI Dario 
CASTROGIOVANNI X XCannela 19) D'AllO Miche le9) 
COMPOSTO X , xJO) Sergio 20) PICONE Mariangela 

con la pal1ecipazione del Segretario Generale Sigra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig. r a CONSENTINO dott. ssa Annard:lta 

il qua le riconosc iuta legaJe l'adunanza, inizia la trattazione de ll ' argomento d i cui all 'oggetto , iscritto 

al Nr. 6 dell ' ordine del gio rno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _~B~O~NE~L"LI~d~o~t~t~._"Lu~~~·g~i~S~a1~va~t~o~r~e~_ _ _ _ ___ _ _ , e 

gli assessori Sigg. _--"G"EMME""''''L"L"AR'''''O'--_ _ _ _ _ _________ ___ _ ____ _ _ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell 'Ord. EE.LL. gli scrutatori des ignati sono 

i cons iglieri 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare 31ia trattaz~one del pumo 6) 
all'ordine del giorno, rigw:.rdante l'intenogaz\ol1e. che vie~e allegata al presente atto, 
presentata in data 08 novembre 2016 piO!. 26508 dai cons. Giacobbe Filippo, tesa ad 
avere notizie in merito alla verifica delio staLO cii sicurezza amisimica prevista per 
gli edìfki scolastici e quali siano le condizwni in cui versano le strutture 5colastièhe 
di ogni ordine e grado. 

H Presidente Introduce l'argomento e lascia la p2.rolR al cons" Giacobbe che illustra 
['interrogazione. 

ReLaziona il cons Glacobbe e propOI1': di stanziare risorse per gli edifici scolaslici, 

n Vice Sindaco. assessore Gemmcllaro, conìU:1ica Ghe ha dato rnandato al dirigente 
dell'UTC di fare il monitoraggio. Si sono dati gli incanchl per la verifica di staticità. 
Con la finanziaria 2017 vi è i2 possibilità di escludere le spese di questi interventi dal 
pareggio di bi lancio 2017. 

il Sindaco ricorda che SI è anìvata una richiesta di finanziamento per la verifica dì 
staticità. Sulla base di quelle risuÌtanze è sta:o chiesto un finanziaalento per m€.oere 
in sicurezza gli edifici che presentano criticità. 

Il cons. Giacobbe prende per buone le 2f~èm1azi:=HìÌ dell'Amministrazione Comunale, 
111ft spera che c;. si riveda a breve con dati oggenivi, 

Entra j'Asses:\ore Bonomo. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente avendo esaurito gti 
argomenti all'odg, sCloglie ia Sedt:t8_ 

La seduta Sl scioglie alle o~e :20,15, 
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Gruppo Politico 
Forza Italia- Consigliere Comunale Filippo Giacobbe 

Al Signor SINDACO del Comune di Nicosia 
Al Dirigente dell'UTC del Comune di Nicosia Ing. Testa C. Antonino 

Al Signor ASSESSORE alla Pubblica Istruzione del Comune di Nicosia 
~l Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE di Nicosia 

OGGETTO: lNTERROGAZIONE volta a conoscere lo stato di sicurezza degli edifici scolastici 
del Comune di Nicosia si chiede trattazione al Primo Consiglio Comunale e risposta scritta da 
inviare all' indirizzo pec filippo.giacobbe@avvnicosia.legalmail.it 

Il sottoscritto Filippo Giacobbe Consiglieri Comunale Capo-Gruppo di Forza Italia,il quale da 
sempre ha seguito e richiesto notizie e proposto d'intervenire per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici che insistono sull'intero territorio del Comune di Nicosia, 

APPRESO dagli organi di informazione del tragico evento di cronaca verificatosi sia in data 26 
Agosto 2016 e successive scosse di terremoto di assestamento, da ultimo quelli del 26 ottobre u. s. 
ed avendo appreso del crollo di vari edifici i scolastici; 

CONSIDERATO che secondo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
circa un istituto su due in Italia risulterebbe non essere sicuro e in particolare circa 15.000 
istituti scolastici necessiterebbero di interventi per la messa in sicurezza. 

Avendo appreso notizie sui dati statistici nazionali secondo cui il quadro dell' Edilizia 
Scolastica sarebbe oggi così cristallizzata: 

~ il 57% degli istituti non possiede il certificato di agibilità statica; 
~ il 36, l 0% non ha gli impianti elettrici a norma; 
~ il 29,67% ha barriere architettoniche; 
~ il 57,4% degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità sanitaria, 
~ il 90% ha ingressi che non dispongono di standard di sicurezza adeguati; 
~ il 91 % non ha l'ingresso facilitato per disabili; 
~ nel 70% dei casi non esistono gradini antiscivolo; 
~ solo nel 36% è stata installata la chiusura antipanico; 
~ in l scuola su 5 le vie di fuga non sono adeguatamente segnalate; 
~ solo·-1 scuola su 3 possiede scale di sicurezza. 
~ il 73,21 % delle scuole non è in possesso del certificato di prevenzione incendi 

CONSIDERATO che dal 15 maggio 2008 è in vigore il D. Lgs. 81/08, in attuazione della Legge 3 
agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, che all' art. 
36 impone al datore di lavoro, che nella scuola è il Dirigente Scolastico, di assicurarsi che ciascun 
docente, operatore scolastico e tutti gli studenti ricevano un'informazione adeguata e sufficiente in 
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materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento all'ambiente di lavoro, alle attività ed 
alle proprie mansioni. 

Con la presente si chiede di conoscere lo stato di sicurezza antisismica degli edifici scolastici che 
ricadono sul territorio di Nicosia in particolare si chiede si sapere se i seguenti istituti scolastici 
sono dotati degli indicati e specifici certificati le relative date e se ne chiede copia da inviare anche 
per posta elletronica: 

Se esiste un piano comunale di protezione civile generale ed in particolare per ogni singolo istituto 
scolastico e se lo stesso è stato portato a conoscenza dei diretti interessati; 

e se per ciascun istituto è stato redatto un piano dei rischi in caso di evento sismico; 

se sono previsti nel bilancio comunali o se è volontà di questa amministrazione di prevedere 
finanziamenti per l'incarico di verifica dello stato di sicurezza antisismica degli edifici" 

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Consigliere Comunale, 

INTEROGA LE SS. LL. IN INDIRIZZO 

IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER CONOSCERE: 

di sapere la situazione e gli eventuali tempi di manutenzione 

se e quale esito abbia dato la verifica dello stato di sicurezza antisismica degli edifici previsti ex 
legge; 

Quale sia la condizione in cui versano le strutture scolastiche di ogni ordine e grado del Comune di 
Nicosia in merito al seguente elenco di quesiti (si richiede la risposta puntuale agli stessi) 
assumendo, se del caso, dati e statistiche dai dirigenti e dagli operatori scolastici. 

Si chiede di sapere se la Scuola Elementare siata al Largo Peculio, Scuoal Elementare 
Marrigo-S. Giacomo, 

Scuola Elementare collocata nel quartiere di S. Maria Maggiore, La Scuola Elementare sita 
nel Quartiere della Magnana, ed il relativo Asilo Nido sempre collocata nel quartiere della 
Magnana, la Scuola Media Dante Alighieri, La Scuola Media L. Pirandello, 
La Scuola elementare ed Media inferiore situata presso la frazione di Villadoro, la scuola 
elementare ex Filippo Randazzo e relativa scuola materna, nonchè la scuola materna via Ex 
Giudecca. 

Si chiede di sapere in maniera puntuale e dettagliata di sapere con le relative date se le 
predette strutture possiedono i seguenti certificati: 
_ Gli istituti possiedono il certificato di agibilità statica? 

_ Gli impianti elettrici e antincendio sono a norma? 
Sono state rimosse le barriere architettoniche? 

_ Gli ingressi dispongono di standard di sicurezza adeguati? 
_ Sono presenti ingressi facilitati per disabili? 

Esistono gradini antiscivolo? 
_ Sono installate chiusure antipanico? 

Le vie di fuga sono adeguatamente segnalate? 
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Ove necessario sono presenti scale di sicurezza? 
_ Le scuole sono in possesso del certificato di prevenzione incendi? 
Inoltre si chiede di sapere se vi sono sugli stessi edifici progetti di manutenzione ordinaria e/o 
straordinari e con quali tipo di finanziamento sono state redatti e/o sono in corso di redazione. 

La Manutenzione degli edifici scolastici 
Esistono situazioni per le quali gli edifici necessitino di interventi di manutenzione urgente? 

_ Quali edifici hanno goduto nell ' ultimo quinquennio di manutenzione straordinaria? 
L'età degli edifici scolastici 
_ Quando sono stati costruiti i singoli edifici? . 
Altre condizioni degli edifici scolastici 
_ Quali edifici sono stati costruiti con criteri antisismici e quali risultano adeguati aI fini della 
sicurezza antisismica? 

Esistono strutture con amianto? 
_ Quando sono state eseguite le bonifiche da amianto negli ultimi anni? 
_ Esistono situazioni di rischio in merito alla presenza di gas radon? 
_ Per gli istituti ubicati in prossimità di elettrodotti ad alta tensione e bassa sezione o antenne per 
telefonia, quali misure di prevenzione sono state adottate? 

Salute e sicurezza nelle scuole 
L'attività di prevenzione e protezione 
_ Le scuole hanno predisposto il documento di valutazione dei rischi? 
_ Le scuole hanno predisposto il piano di evacuazione? 
_ Le scuole hanno il servizio di prevenzione e protezione? 

Nelle scuole è stato designato il responsabile del servizio di prevenzione? 
Nelle scuole sono stati designati gli addetti all'antincendio? 

Nelle scuole vi sono gli addetti al pronto soccorso? 
_ Nelle scuole è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? 

Esistono situazioni ritenute a rischio in termini di sovraffollamento delle classi e inadeguatezza 
degli spazi per la didattica? 

La formazione, l'informazione e la partecipazione 
Le scuole hanno provveduto alla formazione degli RLS? 

_ Le scuole hanno provveduto alla formazione del responsabile del SPP? 
_ Le scuole hanno provveduto all'informazione dei lavoratori e degli studenti? 

Le scuole hanno provveduto alla formazione dei lavoratori e degli alunni? 
Nelle scuole è stato consultato il RLS in occasione della predisposizione del documento di 

valutazione dei rischi e sugli altri adempimenti? 

Gli infortuni 
Quanti infortuni a carico degli alunni e degli insegnanti sono stati denunciati negli anni nelle scuole 
del nostro Comune? 
Si richiede della presente trattazione in aula consiliare e risposta scritta. 

Nicosia, 8.11.2016 
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Il p resenle verba le v iene leuo , approvare e sOlloscritto. 

NO IL S GRETARIO GENERALE 

, 
per copia conforme all'originale in carta libedi~~~~~!llminìstrativ o per la pubblicazione . 

Nicos ia, lì z,-.{ Z-- 'k,( 6 
'ERA LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOllosc ritto Segrelario Genera le, 

C ERTI FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R, 3 dicembre 199 1, n.44 , é Slata pubblicata 

all'Albo PremriQ e Albo O n-line del Comune per gio rn i 15 consecUli vì, dal giorno 

Ìç -l e '- UG , (a rt.11 , CQrruna l ° , L.R . n .44/9 1 come modificalo dall 'art. l27 , comma 2 1, 

della L.R. 11.17 del 28112(2004). 

/..r .;. 
. ..... .{. ' :~ . 

, ... ,. .,\
Il Responsabile della pubblicazione f- IL SEGRETARIO GENERALE 

,. 
\ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , è 

divenuta esecutiva il _ _______ 

o decorsi diec i giorni da lla pubblicazione (a rt . 12, conuna l° ): 

O a seguito di dichiarazione di inunediala esecu tività ; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confonne all' or iginale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




