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OGGETTO: interpellanza in merito alla programmazione degli interventi di
adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici.

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per
esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
che in questi ultimi anni si è avuto un incremento delle attività sismiche nel nostro Paese, fenomeni
che, purtroppo, non hanno risparmiato neppure la nostra Provincia con vittime e ingenti danni come
conseguenza del terremoto del 2012;
che buona parte degli edifici scolastici che ospitano asili nido, scuole materne, scuole primarie e
secondarie non rispettano tutti i requisiti di antisismicità tali da garantire la piena sicurezza di
bambini e ragazzi;
PRESO ATTO
che diversi passi avanti sono stati compiuti da parte degli enti territoriali, anche all’interno del
nostro Comune, per la costruzione di nuovi istituti scolastici e interventi di consolidamento ad
edifici scolastici e annesse palestre esistenti, al fine di renderli maggiormente sicuri in caso di eventi
sismici;
. CONSIDERATO
che il Governo italiano, per voce dello stesso Premier, ha inserito l’adeguamento strutturale e
antisismico delle scuole italiane di ogni ordine e grado, tra le priorità da perseguire,
che, per far fronte a questi interventi lo stesso Governo si è detto pronto a superare il vincolo del
Patto di Stabilità. In particolare con la Legge 221/2012, le risorse destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica sono confluite nel Fondo unico per l’edilizia scolastica istituito presso il MiurMinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre ad altri 102 milioni di euro liberati
dai vincoli di bilancio.

TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere:
1. Se il Comune di Ferrara ha predisposto un elenco degli edifici scolastici di ogni ordine e
grado e relative palestre, presenti sul territorio comunale, in cui venga riportato il grado di
vulnerabilità accertata e la programmazione degli eventuali interventi di adeguamento
strutturale e antisismico secondo le disposizioni regionali e nazionali.
2. Che tipo di interventi di controllo sono stati attuati o sono da attuare relativamente agli
istituti scolastici paritari privati.

Si richiede risposta scritta
Con Osservanza.

La Consigliere Comunale FI
Dott.ssa Paola Peruffo

