
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 14/11/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione urgente ed  indifferibile  in  merito  al  rispetto delle
normativa antincendio e sicurezza amianto vigente per gli immobili scolastici

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 c.4  intende presentare interrogazione
urgente e indifferibile in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura
durante il primo Consiglio Comunale utile:

Premesso che:

 In data 11/11/2016 sono venuto a conoscenza del fatto che l'immobile sede del-
la Scuola dell'infanzia ed elementare di Argenta risultava sprovvisto del Certifica-
to Prevenzione Incendi previsto dalla normativa, fatto rilevato dall'AUSL durante
il sopralluogo effettuato il 13/10/2016;

 Durante il sopralluogo effettuato in data 12/11/2016 presso l'immobile  sede del-
la Scuola dell'infanzia ed elementare di Argenta ho riscontrato che diverse for-
melle in amianto presenti nelle tettoie a servizio delle varie classi, incapsulate
con apposite vernici diversi anni fa, presentano segni di probabile perdita di effi-
cacia dell'incapsulamento stesso.

Considerato che:

Dal punto di vista della normativa antincendio:

 Il DM 12 maggio 2016 sul piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di
prevenzione e protezione dagli incendi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale di-
venendo vigente in data 26 maggio 2016;

 Il decreto seppur con due anni di ritardo,  sarebbe infatti dovuto  entrare in vigo-
re dal 12 maggio 2014, come previsto dal decreto 104 del 2013, stabilisce le
scadenze entro le quali tutte le scuole non in regola con la normativa antincendio
dovranno provvedere a mettere in atto gli  adempimenti prescritti  dalla regola
tecnica del 26 agosto 1992;

 A partire dal 26 maggio 2016 le scuole, non in regola sul fronte antincendio, do-
vranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, con una prima sca-
denza fissata al 26 agosto (tre mesi dall'entrata in vigore del DM) e un'altra al
26 novembre 2016. Terminati gli adeguamenti, va presentata la Scia (Segnala-
zione certificata di inizio attività), preceduta dalla valutazione di progetto presso
il competente comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso di attività ricadenti
in categoria "B" (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e
300 persone) o "C" (scuole con oltre 300 persone presenti) il caso di Argenta;



 Il piano di adeguamento va portato a compimento entro il 31 dicembre 2016,
così come previsto dal decreto 104 del 2013 dopo il differimento, inserito nell'ul-
timo Milleproroghe, che ha allontanato la scadenza di un anno;

Per quanto riguarda invece la presenza di amianto:

 L'intervento di incapsulamento amianto in matrice compatta, come indicato nel
D.M. 6/9/1994, presenta la necessità di mantenere un programma di controllo e
manutenzione;

 Trovandoci in un immobile equiparabile a luogo di lavoro il Dlgs 81/08 prevede
all'art. 28 l'obbligo da parte del datore di lavoro di predisporre la valutazione dei
rischi e all'art. 249 nel caso di presenza di amianto le modalità di valutazione del
rischio connesso a tale materiale, che portano poi alla redazione di uno specifico
documento;

 Tale valutazione va rinnovata periodicamente in base al piano di controllo previ-
sto dal D.M. 6/9/1994;

Visto che:

Dal punto di vista della normativa antincendio:

 Il Comune di Argenta ha pubblicato in data 28/10/2016 un avviso esplorativo
con scadenza il 14/11/2016, per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di affidamento diretto di sevizi tecnici di progettazione, direzione lavo-
ri e collaudo per lavori antincendio su diversi immobili tra cui la Scuola dell'infan-
zia ed elementare di Argenta;

Per quanto riguarda invece la presenza di amianto:

 In data 26 maggio 2016 presentavamo richiesta di accesso agli atti riguardante il
Documento di Valutazione Rischio amianto (DVR) sugli immobili pubblici;

 In data 29 giungo 2016 l'Assessore Marco Chiarini rispondeva che l'Amministra-
zione stava provvedendo a consultare e raccogliere la documentazione richiesta;

 In data 18 luglio 2016 l'Assessore Marco Chiarini  rispondeva che i documenti ri-
chiesti non erano in possesso dell'Amministrazione e che a breve avrebbero for-
malizzato un piano di controllo, nominando un responsabile e tenendoci aggior-
nati;

 Ad oggi nulla è variato; 

Alla luce di quanto sopra riportato, si 

 CHIEDE

Dal punto di vista della normativa antincendio:

 La data da cui il CPI esistente sulla Scuola dell'infanzia ed elementare di Argenta risulta
scaduto;

 Se il Comune di Argenta ritiene di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2016 prevista
dal DM 12 maggio 2016 per la messa a norma antincendio, visto che ad oggi non esiste
ancora alcun incarico di progettazione formale affidato ad un tecnico abilitato;



 La situazione degli immobili pubblici del Comune di Argenta dal punto di vista del rispet-
to della normativa antincendio vigente (Presenza di CPI, loro validità, interventi in esse-
re);

Per quanto riguarda invece la presenza di amianto:

 Motivazione del fatto che ad oggi presso la Scuola dell'infanzia ed elementare di Argen-
ta risulti mancare il Documento di Valutazione Rischio amianto, ovvero un documento
obbligatorio per legge;

 Motivazione del perchè il Comune di Argenta ad oggi non sia in possesso della obbliga-
toria documentazione relativa alla gestione del rischio amianto presso gli immobili pub-
blici di proprietà e sugli immobili di proprietà privata ad uso pubblico;

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


