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INTERPELLANZA CONSILIARE 

(art. 43 del D.Lgs n. 267/00; art. 27 dello statuto del comune di Lentini) 

   

 
 Al Sindaco di Lentini Saverio Bosco 

 Al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Innocenti 

 

 

   

Oggetto: Interpellanza sullo stato di sicurezza e di salubrità del patrimonio edilizio 

scolastico del comune di Lentini 

 

VISTO il D.Lgs 81/08 

VISTO il D.M. 26 agosto 1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

VISTA la Legge 64 del 1974 e successive modifiche e integrazioni – legislazione 

antisismica 

VISTE le norme tecniche sulle costruzioni NTC08 

VISTA l’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003: obbligo verifica antisismica per edifici rilevanti tra cui le scuole 

VISTA la richiesta di accesso agli atti di edilizia scolastica – Prot. N 27400  

 

 PREMESSO 

Che l’On. Stefano Zito con richiesta di accesso agli atti ha ottenuto dall’ufficio 

tecnico del comune di Lentini una descrizione tabellare sullo stato del patrimonio 

edilizio. 

Che i parametri presi in maggior considerazione sono:  

 Il collaudo statico e la verifica antisismica;  
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 Il certificato di prevenzione incendi e lo stato degli impianti; 

 Il livello di benessere microclimatico; 

 La presenza di componenti e/o parti ad alto valore inquinante e/o 

cancerogeno. 

 

 CONSTATATO 

Dall’analisi degli atti tabellari e da verifiche in loco fatte da genitori di alunni che lo 

stato delle scuole è il seguente: (Si riassume in modo sintetico lo stato di ciascun 

fabbricato scolastico) 

La NOTARO JACOPO – Ampliamento 

Anno di costruzione 1995 

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca sia la relazione geotecnica sia quella geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Stato dell’impianto Antincendio e delle uscite di sicurezza: 

La rete idrica antincendio non è tenuta in pressione:  la rete dovrebbe essere 

tenuta in continua pressione attingendo l’acqua da serbatoi dedicati e 

mantenuta in pressione da pompe di servizio.  

(verifica obbligatoria ogni sei mesi) 

Naspi antincendio sono fuori uso. 

Assenza dell’uscita di emergenza per come definita dalla normativa 

antincendio. 

Impianto di Riscaldamento: 

Il plesso è privo di tale impianto. L’impianto di riscaldamento è un elemento 

impiantistico obbligatorio nelle scuole. Non si capisce perché’ non è stato 

realizzato in un istituto costruito nel 1995. 

Impianto elettrico: 

L’impianto elettrico non e’ a norma seppur apparentemente dotato di 

certificato di conformità (Legge 46/90) riportante la data 03/08/2002. La 
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contraddizione più palese è che la denuncia dell’impianto di messa a terra 

riporta la data del 23/10/2010. La conformità elettrica dell’impianto secondo 

la 46/90 non può prescindere dalla verifica dell’impianto di messa a terra. 

Da una ispezione fatta in loco nel 2014 risulta che l’impianto non e’ stato 

eseguito a regola d’arte ed e’ privo di adeguata documentazione progettuale. 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 
funzionamento 

NO   

Certificato di 

Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 

collaudo statico 

SI 15/05/2003  

Certifica di 

conformità impianto 
elettrico  

SI 03/08/2002  

Certifica di 
conformità impianto 

idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 

conformità impianto 
antincendio 

NO   

Denuncia impianto 
messa a terra 

SI 23/10/2010 Avrebbe dovuto anticipare il 
certificato di conformità 
dell’impianto elettrico 

Certificato 
omologazione 

centrale termica 

NO  Non esiste la centrale termica 

 

Antincendio  

Certificato  Esiste Data  Note 

Certificato collaudo imp. Rilevamento fumi NO   

Certificato collaudo imp. spegnimento NO   

Certificato collaudo porte tagliafuoco  NO   

Certificato collaudo rete idrante NO   

Certificato prevenzione incendi NO   

 

La NOTARO JACOPO – Prefabbricato 
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Anno di costruzione 1970. 

La parte prefabbricata ha degli elementi impiantistici in comune con 

l’ampliamento.  

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Al contrario dell’ampliamento, qui esiste la centrale termica ma risulta essere 

priva di certificato di omologazione. 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 

funzionamento 

NO   

Certificato di 

Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 

collaudo statico 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto elettrico  

NO   

Certifica di 
conformità 

impianto 
idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 
conformità 
impianto 

antincendio 

NO   

Denuncia impianto 

messa a terra 

NO   

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

NO  La centrale 

termica è 
esistente e 

attivata. 

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 
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Certificato 

collaudo 
imp. 

Rilevamento 
fumi 

NO   

Certificato 
collaudo 
imp. 

spegnimento 

NO   

Certificato 

collaudo 
porte 

tagliafuoco  

NO   

Certificato 

collaudo 
rete idrante 

NO   

Certificato 
prevenzione 
incendi 

NO   

 

Amianto: 

La struttura presenta strutture di isolamento verticali in amianto. 

La RICCARDO DA LENTINI di via Focea 

Anno di costruzione antecedente al 1975. 

E’ stata oggetto di ristrutturazione nel 1998. 

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 

funzionamento 

NO   

Certificato di 

Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 

collaudo statico 

SI 02/12/2003  
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Certifica di 

conformità 
impianto elettrico  

SI 29/07/2004  

Certifica di 
conformità 

impianto 
idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 
conformità 
impianto 

antincendio 

SI 29/07/2004  

Denuncia impianto 

messa a terra 

SI 29/07/2004  

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

SI 14/09/2006  

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 

collaudo 
imp. 

Rilevamento 
fumi 

NO   

Certificato 
collaudo 
imp. 

spegnimento 

NO   

Certificato 

collaudo 
porte 

tagliafuoco  

SI 05/06/1997  

Certificato 

collaudo 
rete idrante 

NO   

Certificato 

prevenzione 
incendi 

NO   
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La G. Marconi – Bottiglieri 

Anno di costruzione non definito da parte dell’ufficio tecnico. 

Oggetto di manutenzione straordinaria nel 2013. 

Verifica antisismica (obbligatoria): è presente il certificato di conformità 

attestante la corrispondenza alle norme antisismiche e riporta la data del 

14/11/1997.  

Anche in questo caso risulta mancante la relazione geotecnica e geologica 

quindi non si capisce su cosa si basi il certificato di conformità antisismico.  

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 

funzionamento 

NO   

Certificato di 

Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 

collaudo statico 

SI 14/11/1997  

Certifica di 

conformità 
impianto elettrico  

SI 27/08/2013  

Certifica di 
conformità 
impianto 

idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto 

antincendio 

NO   

Denuncia impianto 
messa a terra 

SI 22/10/2013  

Certificato 
omologazione 

centrale termica 

NO   

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 
collaudo 

NO   



 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 
 

imp. 

Rilevamento 
fumi 

Certificato 
collaudo 

imp. 
spegnimento 

NO   

Certificato 
collaudo 
porte 

tagliafuoco  

NO   

Certificato 

collaudo 
rete idrante 

NO   

Certificato 
prevenzione 

incendi 

NO   

 

La Vittorio Veneto 

Anno di costruzione antecedente al 1945. 

E’ stata oggetto di ristrutturazione nel 1998. 

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 
funzionamento 

NO   

Certificato di 
Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 
collaudo statico 

SI/NO* 29/07/2013   

Certifica di 
conformità 
impianto elettrico  

NO   

Certifica di 
conformità 

NO   
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impianto 

idrotermosanitario 

Certifica di 

conformità 
impianto 

antincendio 

NO   

Denuncia impianto 

messa a terra 

NO   

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

NO   

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 

collaudo 
imp. 
Rilevamento 

fumi 

NO   

Certificato 

collaudo 
imp. 

spegnimento 

NO   

Certificato 

collaudo 
porte 
tagliafuoco  

NO   

Certificato 
collaudo 

rete idrante 

NO   

Certificato 

prevenzione 
incendi 

NO   

 

Ex Monastero 

Anno di costruzione antecedente al 1960. 
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Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 

funzionamento 

NO   

Certificato di 

Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 

collaudo statico 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto elettrico  

SI 04/07/2014  

Certifica di 
conformità 
impianto 

idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto 

antincendio 

NO   

Denuncia impianto 

messa a terra 

SI 20/11/1993  

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

NO   

 

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 
collaudo 

imp. 
Rilevamento 

fumi 

NO   

Certificato NO   



 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 
 

collaudo 

imp. 
spegnimento 

Certificato 
collaudo 

porte 
tagliafuoco  

SI 14/07/2014  

Certificato 
collaudo 
rete idrante 

NO   

Certificato 
prevenzione 

incendi 

NO   

 

Materna e Primaria – Ex Polizia  

Anno di costruzione 1978. 

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 
funzionamento 

NO   

Certificato di 
Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 
collaudo statico 

NO   

Certifica di 
conformità 

impianto elettrico  

SI 21/06/2010  

Certifica di 

conformità 
impianto 

idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto 
antincendio 

SI 21/06/2010  
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Denuncia impianto 

messa a terra 

SI 19/10/2010  

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

   

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 

collaudo 
imp. 

Rilevamento 
fumi 

NO   

Certificato 
collaudo 
imp. 

spegnimento 

NO   

Certificato 

collaudo 
porte 

tagliafuoco  

NO   

Certificato 

collaudo 
rete idrante 

SI 05/07/2010  

Certificato 
prevenzione 
incendi 

NO   

 

Materna – P.zza Moro 

Anno di costruzione 1992. 

Verifica antisismica (obbligatoria): è presente il certificato di conformità 

attestante la corrispondenza alle norme antisismiche e riporta la data del 

14/02/1992. Anche in questo caso risulta mancante la relazione geotecnica e 

geologica quindi non si capisce su cosa si basi il certificato di conformità 

antisismico.  

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 
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Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 
funzionamento 

NO   

Certificato di 
Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 
collaudo statico 

SI 14/02/1992  

Certifica di 
conformità 

impianto elettrico  

SI 21/06/2010  

Certifica di 

conformità 
impianto 

idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto 
antincendio 

SI 21/06/2010  

Denuncia impianto 
messa a terra 

SI 19/10/2010  

Certificato 
omologazione 

centrale termica 

NO   

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 
collaudo imp. 

Rilevamento 
fumi 

NO   

Certificato 
collaudo imp. 
spegnimento 

NO   

Certificato 
collaudo 

porte 
tagliafuoco  

NO   

Certificato 
collaudo rete 

idrante 

SI 05/07/2010  
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Certificato 

prevenzione 
incendi 

NO   

 

Materna – Via del Museo 

Anno di costruzione 1989. 

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non è stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 
funzionamento 

NO   

Certificato di 

Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 

collaudo statico 

NO   

Certifica di 

conformità 
impianto elettrico  

NO   

Certifica di 
conformità 

impianto 
idrotermosanitario 

NO   

Certifica di 
conformità 
impianto 

antincendio 

NO   

Denuncia impianto 

messa a terra 

NO   

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

NO   

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 
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Certificato 

collaudo 
imp. 

Rilevamento 
fumi 

NO   

Certificato 
collaudo 
imp. 

spegnimento 

NO   

Certificato 

collaudo 
porte 

tagliafuoco  

NO   

Certificato 

collaudo 
rete idrante 

NO   

Certificato 
prevenzione 
incendi 

NO   

 

Materna – Via Tolmino 

Anno di costruzione antecedente al 1975. 

Verifica antisismica (obbligatoria): L’istituto non e’ stato oggetto di verifica 

antisismica. Manca della relazione geotecnica e geologica, elementi 

indispensabili per la verifica stessa. 

Antincendio: Istituto privo del “Certificato Prevenzione Incendi – CPI” 

Certificato Esiste Data Note 

Autorizzazione al 
funzionamento 

NO   

Certificato di 
Agibilità/Abitabilità 

NO   

Certificato di 
collaudo statico 

NO   

Certifica di 
conformità 
impianto elettrico  

NO   

Certifica di 
conformità 

NO   
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impianto 

idrotermosanitario 

Certifica di 

conformità 
impianto 

antincendio 

NO  Non obbligatorio 

per presenza 
persone < 100 

unità 

Denuncia impianto 

messa a terra 

NO   

Certificato 

omologazione 
centrale termica 

NO   

 

Antincendio  

Certificato Esiste Data Note 

Certificato 

collaudo 
imp. 
Rilevamento 

fumi 

NO   

Certificato 

collaudo 
imp. 

spegnimento 

NO   

Certificato 

collaudo 
porte 
tagliafuoco  

NO   

Certificato 
collaudo 

rete idrante 

NO   

 

Certificato 
prevenzione 

incendi 

 

NO 

  

 

 

 RITENENDO 
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Che il livello di rischio al quale sono sottoposti quotidianamente i nostri figli è 

altissimo e,  

 CONSIDERATO 

Che la scuola è vista dal piccolo scolaro come luogo di cultura, di crescita sociale e 

di sicurezza in senso lato: il bambino/a si affida amorevolmente nelle mani dei suoi 

insegnanti sentendosi protetto come nelle mani stesse dei genitori e, in quel luogo 

egli matura la sua visione della vita. Il giovane bimbo/a non dovrà mai sentirsi 

tradito da un luogo a lui così tanto caro. 

Che la scuola è la cartina di tornasole di una comunità e va sempre garantita, sia 

nell’animo che nella struttura. Ripartiamo dalla scuola per ricostruire la nostra 

società! 

 INTERPELLIAMO 

A Lei Sig. Sindaco, all’ASS. competente se, avete già preso visione del livello di 

rischio a cui sono soggetti quotidianamente i nostri figli e, se si, cosa intendete fare 

per adeguare le nostre strutture scolastiche alle norme attuali vigenti. 

 

Lentini 15 settembre 2016 

Il Consigliere Comunale firmatario 

Maria Cunsolo 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  

del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 

 

 

 


