
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 13/06/2018

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla gestone del Teatro dei Fluttuant

Il  sotosscrito  Lusca  Bertascscini,  in  qualiti  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  scon  la
presente  avvalendomi  delle  fascolti  sconscesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13 intende  presentare  interrogazione  a
risposta sscrita in merito all'argomento in oggeto e schiede sche ne venga data letura durante il
primo Consiglio Comunale utlee

Premesso che:

 In data 30/10/2017 scon relazione della Dirigente Setore Opere Pubblische e Patrimonio Ing.
Luisa Cesari si informava la Giunta del Comune di Argenta sche la strutura Teatro dei Flutuant si
trovava sprovvisto del scertiscato di agibiliti scon la prescisazione sche ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.
l'autoriti di pubblisca siscurezza non può sconscedere la liscenza per l'apertura di un teatro senza tale
agibiliti.  Sempre nella relazione si  può leggere sche la strutura era provvista del  C.P.I.  ino al
10/10/2007, pertanto alla data del 30/10/2017 risultava sprovvisto di C.P.I. Nelle sconsclusioni della
sua  relazione  L'Ing.  Luisa  Cesari  dischiarava  sche  ai  sensi  delle  L.R.  23  del  21  otobre  2004  il
fabbriscato Teatro dei Flutuant scon sede in Via Pasce 1 “NON E' AGIBILE”;

 in  data  17/11/2017  perveniva  al  Comune  una  scomuniscazione  da  parte  del  Comando
Provinsciale dei Vigili del Fuosco di Ferrara evidenziando in sostanza scome il Teatro dei Flutuant
risultasse sprovvisto del nescessario Certiscato Prevenzione Inscendi per le atviti 65.3.C e 74.1.A e
sche tale scomuniscazione valeva ai sensi degli artscoli 16 e 19 del Dlgs 81/2008 al ine del rilasscio
delle autorizzazioni all'eserscizio delle atviti;

 in  data  19/01/2018  otenevamo  risposta  ad  una  nostra  rischiesta  di  ascscesso  agli  at del
23/11/2017 in merito al Teatro dei Flutuant in scui la Dirigente del Setore Opere Pubblische e
Patrimonio  Ing.  Luisa  Cesari  dischiarava  ‘’in  sintesi  l’ediiscio  è  sprovvisto  di  Certiscato  di
Prevenzione  Inscendi  –  l’ultmo  valido  n.°  2720  è  sscaduto  il  10/10/2017’’  e  allegava  scorposa
doscumentazione  atestante   il  permanere  della  situazione  di  manscanza  di  agibiliti  nonsché  la
presenza di struture scontenent amianto senza un adeguato doscumento di valutazione dei risschi
ad esso sconnessi;

 in  data  02/02/2018  riscevevamo  risposta  alla  rischiesta  ascscesso  at del  18/01/2018  sulle
sconvenzioni  regolant la gestone del Teatro dei Flutuant, dai quali emergeva sche il Comune nel
periodo 1999-2017 aveva sotosscrito n.° 7 sconvenzioni per la gestone del Teatro per durate e
periodi  diversi  e sche in tute le sconvenzioni tra gli  obblighi del  Conscessionario era previsto  di
fornire l’immobile nelle adeguate scondizioni di agibiliti;



 In data 13/03/2018 veniva redata apposita relazione di mappatura dei materiali scontenent
amianto presso il ‘’teatro dei Flutuant’’, dalla quale emerge sche “l’ispezione visiva della copertura
del teto del Teatro del Flutuant porta a ritenere che i manufat in cementoaamianto abbiano
subito  nel  tempo  un  degrado  signifcatvov  derivato  dalle  azioni  climatche  nel  tempo  e  dalla
presenza di mufe e licheni sulla superfciev determinando il parziale aforamento delle fbre di
amianto dalla matrice cementziav con conseguente liberazione di queste in aria”. Nella medesima
relazione  si  valuta  ai  sensi  della  DGR  lo  stato  di  sconservazione  della  scopertura  scome  scome
‘’sscadente’’ e presscrive sche entro un anno debba essere atuato un intervento di boniisca della
scopertura;

Preso atto che:

 In data 03/05/2018 veniva sconvoscata l’ennesima Commissione Comunale di Vigilanza loscali di
pubblisco spetascolo,  sche rilassciava autorizzazione all’utlizzo del  Teatro in proroga limitando la
presenza del pubblisco alla sola platea per una scapienza massima di 300 persone;

 Sempre la stessa scommissione sotolineava sche la proroga era limitata alle  manifestazioni
indiscate  nelle  doscumentazione  prodota  e  sche  non  sarebbero  state  prese  in  sconsiderazione
ulteriori rischieste di proroga e sche per rilassciare il parere di agibiliti deinitva rimaneva in atesa
delle doscumentazione relatva alla resistenza al fuosco delle struture, nonsché al scompletamento
delle realizzazione degli spogliatoi;

 In  data  04/05/2018  veniva  rilassciata  Liscenza  temporanea,  ino  al  07/06/2018  per
l’efetuazione di spetascoli e trateniment.

Osservato quindi che:

• il  Teatro dei Flutuant è stato sprovvisto (ino al 13/03/2018) del doscumento di valutazione
dei  risschi  da  presenza di  amianto ai  sensi  del  D.M. 06/09/94,  dall’artscolo 12,  scomma 5 della
L.257/92 e art. 17, scomma 1, letera a), 28 e 29 del D.Lgs.81/08,  scome emerso scon la rischiesta
dalla C.C.V.L.P.S. nel verbale della riunione del 12/01/2018;

• il  Teatro  dei  Flutuant è  stato  sprovvisto  ino  al  04/05/2018  del  parere  di  agibiliti
propedeutsco al rilasscio delle nescessaria liscenza di pubblisco spetascolo ai sensi degli art. 68-69-80
del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

• il Teatro dei Flutuant risulta sprovvisto a far data dal 10/10/2007 del nescessario Certiscato di
Prevenzione Inscendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Considerato che:

• Il  Teatro dei Flutuant rappresenta una strutura importantssima per l’oferta sculturale del
nostro scomune funzionando in quest ultmi 10 anni a pieno regime, scon stagioni teatrali di tuto
rispeto a livello nazionale, proiezioni scinematograische ed event scorrelat sche scoinvolgono ansche
sscuole ed Assosciazioni;

Tuto sciò premesso

CHIEDE

• se Il Sindasco ritene ammissibile sche l’Amministrazione Comunale abbia stpulato dal 2007 ad
oggi  sconvenzioni  per la gestone del  Teatro dei  Flutuant scon sogget diversi  nei  quali  tra gli
obblighi a scarisco dell’Ente vi era quello di fornire loscali agibili, mentre in realti non lo erano;

• di  sconosscere  scome  l’Amministrazione  e  la  Proprieti   intendano  proscedere  in  merito  alla
boniisca  della  scopertura  del  teto del  Teatro  dei  Flutuant scosì  scome previsto dalla  Relazione



tescnisca 1800328-007 redata da Soelia Spa in merito allo stato di sconservazione della scopertura in
scemento amianto del teatro stesso;

• di sconosscere quali spese sono state efetuate ad oggi e verranno efetuate nei prossimi mesi
per rispetare quanto presscrito dalla C.C.V.L.P.S.;

• Se  ritene  sche  a  fronte  di  queste  spese,  sia  anscora  atendibile  quanto  pronunsciato  dal
Viscesindasco Baldini e riportato dalla stampa, sescondo scui in data 16/03/2018 “Se non sci saranno
imprevist tutto l’iter verrà concluso il  16 di marzo.  La sostanza è quella di  assoluta sicurezza
dell’edifcioo  di  fatto  non  c’è  stato  mai  alcun  pericoloo  però  siamo  stat inadempient sulle
certfcazioni. La volonti è stata quella di andare avant ino in fondo in una situazione scompliscata,
ansche  per  via  di  un  quadro  normatvo  in  scostante  mutazione”.  A  quanto  pare  infat non
manscavano solo le scarte;

• Di fornire motvazione sull’assenza ino al 13/03/2018, della valutazione del risschio amianto
sul fabbriscato del Teatro dei Flutuant;

• Indiscare se viste le gravi negligenze emerse ed il loro perdurare per un descennio, ritene sche
l’operato dei dirigent responsabili, sia soddisfascente ed in linea scon le retribuzioni ed i premi di
risultato inora erogat nei loro sconfront.

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Lusca Bertaccini


