
è già stata perseguita per vie legali senza alcun risultato, il Comune in questa fase è 

intenzionato a coinvolgere gli enti sovraordinati quali la Provincia, autorità competenti in 

materia di siti contaminati, e la Regione, al fine di individuare ulteriori procedure legali da 

intraprendere ed al tempo stesso valutare la fattibilità di intercettare eventuali risorse utili per 

ovviare all’inadempienza della proprietà sulla bonifica del sito in questione. Nell’immediato è 

nostra intenzione procedere con ulteriore ordinanza nei confronti della proprietà che la obbliga 

alla messa in sicurezza dei fabbricati oggi in evidente stato di collasso e sulla cui manutenzione 

e decoro ne è certamente responsabile. Vi terremo quindi aggiornati sul divenire dei 

procedimenti che il Comune di Argenta intraprenderà nei confronti della società proprietaria 

dell’area. A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. La risposta è 

dell’assessore all’ambiente, Marco Chiarini.  

Passo la parola al consigliere Bertaccini.   

 

Luca Bertaccini – Consigliere (M5S): La ringrazio presidente. Sì, la risposta datata 30 

dicembre, ci è stata inviata nei termini previsti dei 30 giorni e, a parte la disamina che mi 

sembra sia anche abbastanza interessante per chi sta partecipando a questa seduta del 

Consiglio e quindi la cronistoria, vorremmo avere, se è possibile, visto che siamo al 28 di 

marzo e da allora nessun’altra novità a noi è stata comunicata e visto anche che la nostra 

consigliera del M5S in Regione ha presentato un’ulteriore interrogazione in Regione, la quale 

ha già inviato la risposta, vorremmo capire se avete già interagito con gli altri enti, quindi con 

Provincia, con Regione e quali risposte vi hanno dato. Nell’immediato del 30 dicembre do per 

scontato che sia già stato fatto qualcosa. Grazie.  

 

Nadia Cai – Presidente: Passo la parola all’assessore Chiarini.   

       

Marco Chiarini – Assessore: Consigliere Bertaccini, noi procederemo sicuramente a fare, ad 

aggiornarvi su quello che sta avvenendo e su come abbiamo intenzione di procedere. Accenno 

semplicemente al fatto, come già sapete, che abbiamo avuto un incontro con l’assessore 

Gazzolo della Regione Emilia Romagna ed accenno anche al fatto che comunque procederemo 

avviando diverse azioni come ad esempio il controllo da parte dei NOE, il Nucleo dei 

carabinieri, sul sito per la verifica delle condizioni, stiamo facendo delle verifiche per capire 

come agire sul discorso della volatilità dell’eternit, per capire se ci sono delle problematiche in 

questo senso e poi avanzeremo delle richieste anche nei confronti della Provincia. Comunque vi 

aggiornerò anche in forma scritta su tutte le varie azioni che stiamo intraprendendo.  

 

Nadia Cai – Presidente: Risposta all’interrogazione del consigliere Luca Bertaccini del M5S 

Argenta in merito alla determina dirigenziale n. 404 del 03/10/2014 relativa agli interventi 

affidati con carattere di somma urgenza all’immobile scuola primaria ed infanzia di Argenta. 

Questa è un’interrogazione che è arrivata al protocollo, invece di leggerla, siccome il primo 

Consiglio utile in cui trattarla è questo, cedo la parola all’assessore Borea che così dà la 

risposta.    

 

Sauro Borea – Assessore: Grazie. È una risposta un po’ corposa, cercherò di essere 

sollecito. Allora, premessa: da alcuni anni la scuola primaria ed infanzia di Argenta è oggetto di 

analisi ed attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Argenta, attenzione volta 

soprattutto all’approfondimento dello stato di conoscenza dell’immobile ed alla ricerca di 

soluzioni che possono consentire in un prossimo futuro una ristrutturazione globale del 

fabbricato, allo scopo di eliminare tutte le criticità funzionali e strutturali che lo appartengono. 

È per questo che da alcuni anni il personale dell’ufficio tecnico del Comune tiene in costante 

monitoraggio la struttura, ne approfondisce lo stato di conoscenza verificando le problematiche 

presenti e valuta attentamente quali possono essere le strade per arrivare all’individuazione 

delle migliori soluzioni progettuali possibili. Anche in funzione delle considerazioni scaturite 

dagli studi e dalle riflessioni di cui sopra, l’amministrazione ha candidato la scuola primaria ed 

infanzia di Argenta alla richiesta di finanziamenti in vista dei lavori da realizzare nei prossimi 

anni. Prima di affrontare le risposte all’interrogazione di cui all’oggetto, ritengo necessario fare 

alcune importanti premesse: in primo luogo tutte, ribadisco tutte, le considerazioni sullo stato 

di manutenzione generale della scuola devono tener conto di un fattore importante: il fattore 

dimensionale. La scuola si estende su una superficie coperta di circa 3.500 mq. rapportata ad 

una superficie complessiva di circa 7.000 mq., dato importante per capire l’entità degli 



elementi in gioco e soprattutto in riferimento alla spesa per ogni qualsivoglia singola categoria 

di lavori da affrontare; in secondo luogo qualsiasi intervento al fabbricato sia esso alle 

murature di tamponamento agli elementi di copertura, ai terrazzi ed ai soffitti, ai muretti dei 

cortili esterni, alle finestrature, agli impianti ed anche alle singole finiture, deve 

necessariamente tenere in considerazione una serie di verifiche in merito alle normative in 

materia di prevenzione incendi, sicurezza e sismica valutando tutte le implicazioni che gli stessi 

interventi poterebbero comportare in rapporto a tali aspetti normativi. Tutto questo è 

indispensabile per capire che intervenire localmente sulla struttura significa averne compreso i 

meccanismi a livello globale per capire che occorre valutare attentamente le ricadute sugli 

eventuali interventi futuri, il tutto con un occhio di riguardo all’aspetto economico valutando la 

spesa in rapporto ai benefici immediati e futuri. Così quella che potrebbe sembrare una 

semplice demolizione dei muretti di separazione dei cortiletti esterni, apparentemente non 

significanti dal punto di vista strutturale, ha dovuto tenere conto di valutazioni in merito al 

comportamento statico e sismico del fabbricato e delle calibrature degli elementi strettamente 

necessari per far sì che non andassero spesi inutilmente i fondi a disposizione in vista degli 

interventi futuri. Il rischio degli interventi effettuati per risolvere problemi urgenti e localizzati 

è quello di impiegare le risorse economiche per interventi che tamponano i problemi ma non li 

risolvono, con la conseguenza che dopo breve tempo gli stessi fenomeni si ripresentano, a 

volte con effetti ancora più importanti. Questa premessa è necessaria per far capire che anche 

un intervento di somma urgenza deve necessariamente misurarsi con temi complessi quali la 

sicurezza, le previsioni di interventi futuri, in parte già programmati, le risorse economiche a 

disposizione e la complessità di un fabbricato di così grandi dimensioni. Questo è stato 

l’approccio dell’intervento in oggetto.  

Rispondo all’interrogazione, i punti sono diversi. Punto 1): cause dell’intervento di somma 

urgenza. Oggetto dell’intervento di somma urgenza sono stati i lavori necessari ad eliminare le 

cause dei distacchi di elementi di laterizio dalle pignatte del solaio e dei terrazzi del primo 

piano, oltre all’eliminazione di alcune infiltrazioni di acque meteoriche dai terrazzi e dalle 

coperture ed una serie di interventi ai bagni a servizio della sezione al pianoterra. In 

particolare la preoccupazione che i fenomeni di distacco di parti del solaio fossero molto estesi, 

ha indotto l’amministrazione a commissionare all’ufficio tecnico una completa verifica dello 

stato delle strutture interessate. Valutata l’estensione e l’importanza dei fenomeni e valutata la 

necessità di garantire la sicurezza dei bambini e del personale della struttura, il tecnico 

incaricato ha ritenuto opportuno prevedere un intervento di somma urgenza. Pur essendo i 

locali vuoti al momento del verificarsi dei fenomeni e non potendo garantire la realizzazione di 

un progetto complessivo e di conseguenza la realizzazione dei lavori entro un tempo 

ragionevole prima dell’ingresso dei bambini nella struttura, il tecnico incaricato ha provveduto 

alla redazione dei documenti necessari per predisporre l’avvio dei lavori con la modalità sopra 

menzionata in modo da garantire l’esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza della struttura 

in tempo utile. In merito alla natura delle circostanze che hanno portato al verificarsi degli 

eventi, come peraltro espresso anche nella relazione, i fenomeni di degrado delle strutture del 

fabbricato non possono essere imputabili ad una scarsa manutenzione ordinaria ma all’usura 

dei materiali da costruzione, in particolare delle murature di tamponamento del fabbricato. 

Proprio in quanto problemi legati alle caratteristiche intrinseche dei materiali e della loro 

qualità e quindi non dovuti a mancanza di carenza di manutenzione, non si ritiene che il 

comportamento dell’amministrazione possa essere considerato di tipo omissivo e non 

tempestivo. Il deterioramento di queste strutture è legato alla fine del ciclo di vita delle stesse, 

dopo 40 anni di vita in genere alcuni degli elementi fisici di un fabbricato (infissi ed impianti) 

necessitano di sostituzione. Peraltro si ricorda che Soelia è intervenuta più volte con 

tempestività per effettuare interventi tampone, fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche 

dai muri ed i terrazzi, con soluzioni non definite ma efficaci. Naturalmente questi interventi 

realizzati non hanno impedito il continuo deteriorarsi delle strutture. Punto 2): previsione e 

programmazione degli interventi. Pur a conoscenza delle problematiche della struttura, con 

tutte le ipotesi fatte in merito alla possibile tempistica degli interventi, non è stato possibile 

ipotizzare che si potesse verificare un peggioramento così repentino della situazione. Dopo 

aver verificato la natura e l’estensione dei fenomeni di infiltrazione e le possibili conseguenze, 

ci si è resi conto immediatamente che i tempi per la realizzazione di un progetto esecutivo e 

per l’esecuzione dei lavori sarebbero stati troppo lunghi in rapporto alle reali necessità 

dell’attività scolastica e si sarebbe rischiato di protrarre i lavori fino al periodo invernale con la 

complessità di dover affrontare lavori alle coperture nel periodo stagionale più piovoso e quindi 



con tutti i rischi del caso. Punto 3): periodo di esecuzione dei lavori. In merito al periodo di 

esecuzione dei lavori si precisa che dal momento di accadimento degli eventi ai primi giorni del 

mese di agosto sono seguiti sopralluoghi ripetuti al fabbricato per ricercare le cause dei 

fenomeni di infiltrazione e le soluzioni tecniche più opportune per risolverli, oltre alla 

realizzazione di saggi, richieste di preventivi per le soluzioni individuate e la redazione di una 

stima di massima delle opere da eseguire, il tutto in un periodo coincidente con il fermo dei 

magazzini edili per la fornitura dei materiali e per la quantificazione dei preventivi. Tali 

elementi, uniti alla coincidenza con il periodo di ferie estive del personale tecnico 

dell’amministrazione preposto alla presentazione, hanno di fatto impedito l’inizio dei lavori nel 

periodo immediatamente seguente il verificarsi dei fenomeni di infiltrazione. Punto 4): 

affidamento opere di tinteggiatura. In fase di preventivazione delle opere da eseguire sono 

state incluse per completezza delle lavorazioni anche le opere di tinteggiatura dei locali oggetto 

di intervento, vale a dire una somma di € 720 per la tinteggiatura dei soffitti delle aule 

didattiche e di una somma di € 2 mila 210 per la tinteggiatura dei locali bagno. Si precisa 

tuttavia che in fase di realizzazione dei lavori, la direzione lavori, anche sulla base delle qualità 

del lavoro di intonacatura dei soffitti, ha deciso di non provvedere alla tinteggiatura degli stessi 

ma di dirottare le somme ad essa destinate per implementare alcune lavorazioni di 

sistemazione dei terrazzi e dei solai del primo piano. La tinteggiatura dei locali bagno è stata 

invece inserita in quanto ritenuta indispensabile, per dare il lavoro finito nel più breve tempo 

possibile. Le lavorazioni per la sistemazione dei bagni per creare minor disagio alle attività 

scolastiche sono state effettuate nelle giornate dei fine settimana ed in periodo notturno e 

necessitavano di una continuità di intervento che difficilmente si sarebbe potuta ottenere 

scorporando le lavorazioni ed affidandoli a soggetti terzi. Affidamento lavori ad impresa diversa 

da Soelia, punto 5). Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, escluso pertanto il 

carattere di ordinarietà previsto nel contratto di servizio con Soelia, gli interventi di cui sopra 

non potevano essere affidati in maniera diretta alla medesima società. Occorre inoltre tenere 

presente che la tipologia dei lavori da eseguire non era riconducibile alla disponibilità di 

attrezzature e di personale specifico da parte di Soelia. In tutto questo peraltro la 

collaborazione con Soelia è stata fattiva e costante. A tale scopo si sottolinea che la presente, 

proprio in virtù del contratto di servizio ha provveduto durante l’esecuzione dei lavori alla 

riparazione di gran parte dei sanitari esistenti oltre alla sistemazione degli spazi esterni di 

pertinenza della scuola resi disponibili all’utilizzo dei bambini dopo l’abbattimento dei muretti 

esterni. Punto 6): demolizione dei muretti esterni. Si precisa che gli abbattimenti dei muretti 

esterni non sono rientrati a livello economico nella stima dei lavori di somma urgenza, come si 

può desumere dal computo metrico estimativo che ha dato origine all’importo di spesa 

preventivato. Gli stessi erano invece previsti nel progetto lavori di manutenzione straordinaria 

ed adeguamento normativo della scuola materna ed elementare di Argenta che 

comprendevano, oltre la demolizione dei muretti, anche la sostituzione delle porte di uscita di 

sicurezza dalle aule didattiche, oggetto di un altro finanziamento ed al quale si rimanda per 

ulteriori approfondimenti. Si ritiene opportuno ricordare che i lavori di abbattimento dei muretti 

sono stati affidati alla stessa impresa operante nel cantiere per le opere di somma urgenza e 

pertanto sono state da essa eseguite contemporaneamente all’esecuzione dei lavori di cui 

sopra. In merito alla gestione dell’organizzazione dei lavori occorre dire che la demolizione dei 

muretti è stata funzionale alla lavorazione prevista per le aule didattiche del pianoterra in 

quanto ha agevolato le operazioni di carico e scarico dei materiali impiegati e di quelli rimossi 

nelle aree di cantiere. L’opportunità di avere gestito contemporaneamente le due lavorazioni 

senza dubbio ha comportato una grande semplificazione dal punto di vista della gestione del 

cantiere e degli aspetti della sicurezza dei lavori, oltre ad un risparmio di tempi di esecuzione 

ed alla concentrazione delle varie lavorazioni in un unico periodo temporale. Punto 7): analisi 

di valutazione economica. Dopo l’accertamento delle cause e delle soluzioni proposte è stata 

compiuta un’attenta valutazione delle soluzioni tecniche individuate e dei prezzi attribuiti alle 

lavorazioni previste attraverso richiesta di preventivi ed utilizzo dei prezzari regionali e 

provinciali. Occorre tenere presente che, come citato anche nella relazione di 

accompagnamento, la natura di alcune lavorazioni si sarebbe potuta individuare solamente una 

volta eseguite le opere di demolizione e rimozione delle soffittature e delle coperture esistenti. 

Per quanto attiene alla soluzione individuata per risolvere i problemi di distacco delle parti di 

pignatta del solaio e del terrazzo del primo piano, sono state preventivamente valutate diverse 

soluzioni tra le quali la possibilità di posare soffittature antisfondamento, soluzione poi scartata 

perché ritenuta di difficile esecuzione tecnica e di maggiore costo finale. Si vuole inoltre 



ribadire che tutte le lavorazioni previste sono state pensate in funzione degli interventi futuri al 

fabbricato evitando inutili interventi tampone ma proponendo soluzioni definitive nell’ottica di 

un impegno delle risorse economiche più oculato possibile. Punto 8): importo delle prestazioni 

e pagamenti. Il quadro economico dell’intervento di somma urgenza prevedeva un importo pari 

ad € 36.700 compreso di lavori, oneri e sicurezza, imprevisti ed Iva di legge. I lavori sono stati 

affidati all’impresa esecutrice per un importo pari ad € 36.600 e sono stati regolarmente 

fatturati e liquidati alla stessa impresa al termine dei lavori certificati da verbale di ultimazione 

dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza. Punto 9): contenuti 

del piano di manutenzione del fabbricato. Si precisa che non esiste una scheda completa dello 

stato di manutenzione del fabbricato. Punto 10): inizio dei lavori. L’incongruenza delle date sui 

documenti è dovuto  mero errore materiale durante la redazione degli elaborati, l’inizio dei 

lavori era previsto per sabato 20/09/2014 e poi spostato effettivamente al 24/09 in quanto la 

direzione lavori ha preferito verificare con scrupolosità la documentazione di regolarità 

dell’impresa esecutrice, per cui è stata preventivamente data comunicazione alla direzione 

didattica che i lavori avrebbero comportato il non utilizzo dei locali interessati dagli interventi di 

motivi di sicurezza. Prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni sono state autorizzate le 

operazioni di cantieramento da parte dell’impresa esecutrice. Punto 11): giustificazione 

dell’amministrazione sulle tempistiche dei lavori. Si ribadisce che i lavori non si sono potuti 

iniziare nel periodo di chiusura estiva per i seguenti motivi: nel mese di agosto si è provveduto 

ad effettuare i rilievi dei saggi, ad individuare le soluzioni tecniche più appropriate ed a 

richiedere preventivi per la realizzazione di alcune lavorazioni tenendo conto del fatto che i 

locali interessati dagli interventi non erano utilizzati. Individuate le soluzioni tecniche, è stata 

riscontrata una grande difficoltà per il reperimento dei materiali a causa della chiusura estiva 

dei magazzini, la seconda parte del mese di agosto ha coinciso col periodo di ferie estive del 

personale tecnico del Comune ed in particolare del progettista, direzione lavori e coordinatore 

della sicurezza. Parte dell’area della scuola era interessata dagli allestimenti della Fiera di 

Argenta che si è svolta dal 12 al 15 settembre. Ultimo punto: risoluzione dei problemi. I 

fenomeni di infiltrazione riguardanti la copertura dell’edificio nel suo complesso non sono stati 

naturalmente risolti, non abbiamo avuto evidenza di infiltrazioni nei punti sui quali si è 

intervenuto ma si sono verificati i nuovi punti sempre all’interno delle stesse aule didattiche 

oltre che i nuovi locali. Le cause delle nuove infiltrazioni sono dovute anche in questo caso alle 

fessurazioni delle murature di tamponamento dei vari corpi di fabbrica, all’ulteriore usura dei 

parapetti dei terrazzi del primo piano ed al distacco di guaine della copertura oltre a delle 

lattonerie di finitura degli elementi dei terrazzi superiori.  

 

Nadia Cai – Presidente: Passo la parola al consigliere Bertaccini.  

 

Luca Bertaccini – Consigliere (M5S): Grazie Presidente. Ringrazio l’assessore Borea per la 

risposta che però non mi trova soddisfatto, non ci trova soddisfatti, adesso avremmo tempo 

poi di leggerla meglio visto che è stata letta, tra l’altro anche i presenti non sanno forse il 

merito per cui sono state chieste queste risposte. Sintetizzo solo brevemente, senza sviscerare 

tutti i punti: il concetto che volevamo esprimere era quello se l’affidamento con somma 

urgenza a cui ci stiamo abituando anche con temi legati alla sicurezza idraulica, legati alla 

sicurezza del territorio, sia un tema, un metodo sostenibile nel tempo. La somma urgenza che 

ha risolto, anzi non ha risolto il problema di tutta la scuola elementare di Argenta, è comunque 

un modo che a nostro avviso non è consono rispetto ai compiti che ha un’amministrazione di 

pianificare, programmare e risolvere i problemi con lungimiranza. L’ammissione stessa del 

fatto che diamo per scontato che le manutenzioni siano state seguite correttamente in questi 

anni, l’ammissione stessa di dire che è la vetustà del fabbricato ad aver provocato questi 

problemi a me sembra quasi come un’ammissione di impotenza nel poter fermare il tempo 

pianificando, programmando, eseguendo i lavori di ristrutturazione nel tempo, mettendo da 

parte delle somme. Vorrei ricordare che il contratto di servizio con Soelia per la manutenzione 

immobili ordinaria e straordinaria nel limite di 1.000€, quindi piccoli interventi da 1.000€ 

straordinari che possono essere eseguiti, dovrebbero essere eseguiti nel criterio di economicità 

da Soelia, ammonta a circa 180.000€ all’anno? Non ricordo bene, comunque stiamo parlando 

di cifre consistenti. Ci sono anche delle dichiarazioni ufficiose in riunioni in cui l’amministratore 

ha dichiarato che... 

 

Nadia Cai – Presidente: Consigliere Bertaccini, lei ha 5 minuti diciamo di tempo però le 



risposte di solito alle interrogazioni sono cioè soddisfatto, non soddisfatto, non è un intervento 

vero e proprio. 

 

Luca Bertaccini – Consigliere (M5S): Ok, allora procederemo con un’altra interrogazione in 

futuro.   

 

Nadia Cai – Presidente: Perché essendo protocollata... 

 

Luca Bertaccini – Consigliere (M5S): Bene. Non sono soddisfatto, grazie.  

 

Nadia Cai – Presidente: È stata presentata un’interrogazione dal consigliere di Argenta 

Rinnovamento Filippo Venturi a cui passo la parola.  

 

Filippo Venturi – Consigliere (A.R.): Grazie presidente. Il sottoscritto consigliere di Argenta 

Rinnovamento premesso che sono state recentemente lamentate da parte di cittadini  e privati 

svariate situazioni di degrado in alcuni cimiteri del nostro Comune, in particolare si segnalano 

infiltrazioni in cappelle gentilizie nella zona moderna Consandolo, con conseguenti danni 

potenzialmente irreversibili in caso di mancato e tempestivo intervento, in particolare 

ingiallimento di pregiati marmi bianchi, parziali crolli ad Argenta, e qui circa la zona moderna 

nulla questio, si fa riferimento invece alla zona più vecchia in cui è facilmente visibile anzitutto 

l’elevato rischio di crollo del muro di cinta, in secondo luogo nella zona centrale, sempre con 

riferimento alla parte più vecchia dove precedentemente vi erano impalcature, un telone sul 

tetto fissato con tegole semplicemente appoggiate, probabilmente indice di lavori avviati ma 

non conclusi le quali anch’esse rischiano di trasformarsi in un grave pericolo per l’incolumità 

pubblica specialmente in questi giorni in cui il vento soffia. Inoltre è facilmente visibile anche la 

presenza di muffa sempre con riferimento a quella zona. Considerato che la gestione dei servizi 

cimiteriali è affidata a Seci, interroga il Sindaco per sapere: se si è a conoscenza di tale 

situazione; quale piano di interventi per la soluzione dei problemi sopra esposti sia stato 

predisposto da Seci;  quali tempi siano previsti per la sua realizzazione; quali cimiteri avranno 

la priorità. Grazie.  

 

Nadia Cai – Presidente: Grazie consigliere Venturi, passo la parola al Sindaco.  

 

Antonio Fiorentini – Sindaco: Buongiorno. Chiedo di dare risposta al consigliere nel 

prossimo Consiglio Comunale evidenziando però che i l prossimo è quello della discussione della 

relazione di bilancio e quindi per regolamento non è possibile, quindi andremo a quello 

successivo che non è esattamente entro i 30 giorni ma credo che sia il 31°, se il consigliere ce 

lo acconsente. D’accordo? Quindi diamo risposta al successivo Consiglio Comunale utile che 

sfora di un giorno quello previsto dal regolamento. Grazie.  

 

Nadia Cai – Presidente: Consigliere Venturi.  

 

Filippo Venturi – Consigliere (A.R.): Sì va bene, mi interessa premere sulla celerità dei 

tempi circa l’intervento proprio per garantire anche diciamo quel principio di una buona 

amministrazione ed evitare anche il rischio di potenziali danni che è appunto l’incolumità 

pubblica.  

             

  


