
 
 

Comune di Argenta 

 
Il Sindaco 

 
 

Argenta, lì 28/11/2016 

Prot. n. 20160019844 del 28/11/2016 

 
All’Azienda USL di Ferrara 
via Cassoli 30 
44100 FERRARA 

                                                                                            alla c.a. Amelia Chiarelli 

 

Oggetto: Scuola Primaria Infanzia di Argenta – via XVIII Aprile – Rif. nota 63931 del 24.10.2016 

Con riferimento alla nota di Codesto Spett.le Azienda, pervenuta al protocollo generale del Comune 
di Argenta il 28/10/2016 prot. n. 17684, con la quale si dava comunicazione di quanto emerso 
durante la visita di ispezione del 13.10.2016, si intende con la presente dare riscontro a quanto 
evidenziato: 

- l’aula della scuola materna che viene citata non risulta utilizzata fin dall’inizio dell’anno scolastico 
2016/2017, così come convenuto con la dirigenza scolastica, in quanto il problema evidenziato era 
stato portato all’attenzione dell’Amministrazione. La scatola dell’impianto elettrico che mostra 
tracce di fuoriuscita di acqua è sita all’interno di detta aula. E’ comunque in corso un intervento di 
modifica dell’impianto elettrico che consenta di escludere questa scatola. 

- in merito alle infiltrazioni di acqua piovana è intento dell’Amministrazione intervenire in modo 
organico sui tetti piani, sulle murature e sulle grondaie della struttura con l’obiettivo di dare una 
risposta risolutiva al problema, che nel tempo si è tentato di controllare con interventi puntuali e/o 
d’urgenza che si sono purtroppo rivelati insufficienti. Le opere da eseguire saranno oggetto di 
specifica progettazione che individuerà gli interventi (da realizzarsi nella pausa estiva annualità 
2017) e i relativi costi.  

- è in corso la procedura di affidamento incarico per le attività legate all’ottenimento del Certificato 
Prevenzione Incendi. A seguito di affidamento (entro il 31.12.2016) il tecnico incaricato individuerà 
gli interventi da porre in essere e finalizzati all’ottenimento del certificato. I lavori che verranno 
indicati saranno realizzati a far tempo da Marzo 2017 se compatibili con il proseguimento 
dell’attività scolastica e/o durante la pausa estiva annualità 2017. 

Nell’immediato: 

- per i controsoffitti che risultano interessati dalle infiltrazioni di acqua piovana e presentano 
rigonfiamenti e macchie in molti punti, si procederà come già effettuato in alcune aule e gli stessi, 
durante la pausa Natalizia 2016/2017, verranno rimossi. Proseguirà comunque l’attività di 
monitoraggio sulle controsoffittature esistenti che non saranno oggetto di rimozione. 

- le vetrature non certificate saranno rivestite con idonea pellicola e/o sostituite durante la pausa 
Natalizia 2016/2017. 



- le pensiline frangisole sono realizzate in CA utilizzando casseri a perdere in MCA (materiale 
contenente amianto). Come da “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione dei 
manufatti e delle coperture in cemento amianto” il Tecnico responsabile incaricato predisporrà 
apposita relazione di monitoraggio e gli interventi che si renderanno necessari saranno inseriti nel 
progetto complessivo sopra richiamato, con opere da realizzarsi nei prossimi mesi 
Giugno/Settembre 2017. 

Distinti saluti 

 
 
 

               F.to in Digitale 
                   Il Sindaco 

            Antonio Fiorentini                                                   
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