
Comune di Argenta 
Provincia di Ferrara 

 

Settore OO.PP. e Patrimonio 
Servizio Opere Pubbliche 

 

 

 
 

 
Argenta, 21/04/2017  

 
                                                            A   Luca Bertaccini 

Consigliere Comunale 
Movimento 5 Stelle Argenta 

 
                                                              pec: luca.bertaccini@ingpec.eu 

 
 

Oggetto: Risposta ad Interrogazione a risposta scritta in merito allo stato di manutenzione               
delle strutture frangisole con presenza di matrice in cemento amianto nella scuola 
materna ed elementare di Argenta. 

 
 

Gentile Consigliere, 
con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue: 
 
1. L’Arch. Stefano Villani, responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei 

materiali contenenti amianto nel Comune di Argenta, in data 25/11/2016, ha redatto 
relazione dalla quale si evince una condizione di non immediato pericolo per le persone 
che utilizzano il plesso scolastico in oggetto. E’ stata inviata, in data 28/11/2016,  ad 
Azienda USL di Ferrara, attenzione dott.ssa Chiarelli, lettera di risposta in riferimento 
alla visita di ispezione del 13/10/2016, dando riscontro a quanto evidenziato. Fra i punti 
inseriti vi è un accenno specifico alle pensiline frangisole realizzate in cemento armato 
con utilizzo dei casseri a perdere in MCA (materiale contenente amianto); 

 
2. La dirigente scolastica degli istituti comprensivi IC 1 ed IC 2 di Argenta è al corrente 

della necessità di disporre del Documento di Valutazione del rischio amianto 
nell’immobile sede della scuola dell’infanzia e primaria di Argenta, così come l’attuale 
unico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed i relativi 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). Tale documento di valutazione 
del rischio deve essere commissionato dal Dirigente Scolastico in qualità di datore di 
lavoro;  

3. Dalla relazione citata al punto 1 si riscontra la necessità di intervenire sulle n. 29 
pensiline frangisole, oltre sulle murature laterali ed alle coperture attigue attraverso un 
intervento di manutenzione straordinaria al manto di copertura ed alle lattonerie.  Si è 
scelto di non prevedere un’opera di incapsulatura degli elementi in amianto perché 
trattasi di lavoro con onere economico ugualmente elevato e non conclusivo.  E’ stato 
deciso come opportuno prevedere un intervento risolutivo che tenga conto della 
rimozione completa e definitiva degli elementi frangisole. Le tempistiche di intervento 
saranno determinate da incarico a tecnico strutturista per opere edili complementari – 
progettazione esecutiva/definitiva con autorizzazione sismica – recepimento del 
finanziamento – bando di gara ed aggiudicazione dell’opera. L’inizio dei lavori è 
certamente previsto entro l’anno in corso. 

 
Distinti saluti. 

 
   F.to in digitale 

                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP. 
                             Sauro Borea 
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