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Oggetto: Intesa

Istituzionale 28 gennaio 2009 in tema di edilizia scolastica
- richiesta parere.
In attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall’Intesa sancita in
Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 concernente “indirizzi per prevenire
e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” è stato istituito, in data
19 febbraio 2009, presso la Regione Umbria, il Gruppo di Lavoro composto
da rappresentanti della Regione, del Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ANCI, dell’UNCEM e
dell’UPI.
In data 5 marzo 2009, sono state formalmente costituite le squadre
tecniche per l’effettuazione dei sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del territorio regionale, ciascuna delle quali formata da
due unità (un tecnico del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
ed uno della Provincia o del Comune, in relazione agli ambiti territoriali e le
tipologie di istituti da verificare).
Fin dalle prime riunioni il Gruppo di Lavoro, considerando il numero di
edifici scolastici in relazione al numero di tecnici messi a disposizione dal
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e le difficoltà di risorse e
mezzi evidenziate dal rappresentante dello stesso Ente, ha rilevato
l’impossibilità di portare a termine l’attività nei tempi indicati nella citata
Intesa, come anche riferito al MIUR con nota regionale del 13 maggio 2009,
prot. n.77090.
Al fine di velocizzare i tempi delle verifiche tecniche, il Gruppo di Lavoro,
ha quindi favorevolmente accolto la proposta formulata dal rappresentante
dell’UPI per conto della Provincia di Perugia, di formare due ulteriori squadre
costituite unicamente da tecnici qualificati della stessa Provincia per eseguire
i sopralluoghi sugli edifici scolastici di propria competenza.
Pertanto, alla data del 4 giugno 2009, presso la Regione Umbria,
l’attività risulta essere strutturata come di seguito indicato:
- Scuole Regione Umbria n. 1138 (fonte elenco MIUR);
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- Squadre tecniche costituite con un rappresentante del Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. n. 9 (di cui n. 7 a tempo pieno che possono
dedicare all’attività due uscite a settimana e n. 2 in part-time che all’attività
di sopralluogo possono dedicare un tempo molto limitato), per monitorare
n. 1038 scuole;
- Squadre tecniche costituite unicamente da tecnici della Provincia di
Perugia n. 2, per monitorare n. 100 scuole.
Detta impostazione, basata su due differenti tipologie di squadre di
rilevatori, porta all’inevitabile difficoltà di individuare una procedura uniforme
nello svolgimento dell’attività di verifica dovuta all’esistenza di due diversi testi
che forniscono indicazioni sulle modalità di svolgimento dei sopralluoghi:
- “Testo Operativo di Analisi e Approfondimento” redatto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, preso come riferimento dai tecnici del
Provveditorato alle Opere Pubbliche;
- “Linee Guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non
strutturali delle scuole” (Intesa Rep. 7/CU 28/1/09) redatto dal Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, fornito ai rilevatori di Province e Comuni.
Per concludere, in attesa della costituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segreteria della Conferenza Unificata, del tavolo di
monitoraggio e valutazione delle attività, previsto nell’Intesa, si richiede alle
SS.LL. un parere circa:
1. la possibilità di continuare nell’attività di verifica così come organizzata,
ossia, la possibilità di utilizzare squadre tecniche formate esclusivamente
da tecnici della Provincia di Perugia per i sopralluoghi negli edifici
scolastici di competenza dello stesso Ente;
2. la possibilità, nel caso venga espresso parere favorevole sulla modalità di
lavoro indicata al punto precedente, di costituire ulteriori squadre
composte unicamente da tecnici qualificati degli Enti Locali più grandi e
meglio strutturati che possano lavorare in maniera autonoma rispetto alle
squadre oggi esistenti;
3. l’utilizzo o meno del “Testo Operativo di Analisi e Approfondimento”
redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle
squadre tecniche operanti nella Regione Umbria.
Certo di un sollecito riscontro alla presente, si coglie l’occasione per un
cordiale saluto.
F.to Il Direttore
Ing. Luciano Tortoioli
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