Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SEGRETERIA GENERALE

Decreto Presidenziale
Proposta nr. 116

Del 20/10/2016

Adozione nr. 106

Del 20/10/2016

Oggetto:

Liceo Scientifico Marconi San Miniato località San Donato: sospensione delle
lezioni
IL

PRESIDENTE

Preso atto della Relazione Tecnica, predisposta in data 14/10/2016 dall’Ing. Vincenza Dadduzio e
dall’Ing. Katia Bernardeschi, dipendenti del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica di questa
Amministrazione Provinciale e inoltrata a mezzo email al Segretario Generale e al Dirigente per
l’attuazione della riforma e del programma il 17/10/2016, nella quale, in esito ai fenomeni di
sfondellamento dei solai in laterocemento rilevati sul fabbricato sede del liceo Marconi di San
Miniato, concludevano la predetta Relazione come di seguito:
“La tipologia dei solai in laterocemento presenta, per sua natura, vulnerabilità nei confronti dei
fenomeni di sfondellamento a causa degli stati tensionali che si trasmettono dal travetto in cemento
armato alle pignatte ad esso solidarizzate: tale vulnerabilità è aggravata in presenza di carenze dei
materiali e difetti esecutivi.
Dai sopralluoghi risulta che sono in atto fenomeni di sfondellamento diffusi che interessano tutti i piani
dell’edificio C (come confermato dalle prime evidenze delle indagini in corso con la ditta Soing),
analoghi a quelli riscontrati nel dicembre 2015 nel fabbricato A sede della succursale.
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Il fenomeno appare in evoluzione sulla base del numero di eventi verificatisi, risulta di imprevedibile
localizzazione in quanto insito nella tipologia di solaio e alla luce dei difetti riscontrati, è ulteriormente
aggravato dalla presenza di impianti e controsoffitti appesi all’intradosso del solaio. Allo stato attuale
non ci sono motivazioni tecniche che possano escludere ulteriori distacchi e caduta di porzioni di
pignatte o di impianti o controsoffitti.
Pertanto, allo stato attuale non sussistono le condizioni di sicurezza sufficienti per garantire
l’incolumità degli utenti dell’edificio per cui la scuola deve essere dichiarata inagibile e bisogna
interdirne l’uso.
Di quanto sopra deve esserne data tempestiva comunicazione ai referenti scolastici, al Sindaco del
Comune di San Miniato ed anche ai proprietari dei fabbricati limitrofi.
Ai fini della individuazione ed attuazione di soluzioni, anche temporanee, di messa in sicurezza dei
solai è necessario effettuare al più presto prove di carico per la verifica della portanza dei solai dei tre
piani interessati dal dissesto.
In seguito ad esito positivo delle prove di carico sui solai, si potrà procedere a:
 Verifica globale della struttura del fabbricato;


Progettazione dell’intervento di recupero;



Progettazione di interventi di temporanea messa in sicurezza dei solai per consentire l’utilizzo
del fabbricato in attesa dell’interevnto definitivo di risoluzione del problema di sfondellamento.

In considerazione di quanto emerso dai riscontri tecnici, risultano tutte le condizioni per la denuncia di
vizi occulti ai sensi dell’art. 1495 del Codice Civile.”
Vista la nota Protocollo n. 80398 del 14/10/2016 inoltrata il giorno 17/10/2016 a mezzo email, con la
quale la Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Genoveffa Carluccio,
comunicava la piena condivisione della Relazione Tecnica elaborata dai tecnici del Settore Edilizia;
Preso altresì atto degli esiti della verifica posta in essere presso il locali del Liceo Scientifico Marconi
dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Pisa in data 19.10.2016 e comunicata, a questa
Amministrazione a mezzo PEC prot. 10566, in pari data con la quale il Comando, nel confermare il
contenuto della Relazione Tecnica, riferisce, quanto segue: “l’edificio deve essere mantenuto sgombro
con l’attuazione dei criteri di sicurezza previsti per i cantieri di lavoro.”
Ritenuto che, per le valutazioni contenute nella Relazione Tecnica e nella verifica del Comando
Provinciale dei VV.FF, al fine di tutelare l’incolumità pubblica degli utenti della Scuola Marconi,
ricorrano le condizioni per la “sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti,” ai sensi dell’art. 139

del D.Lgs 112/98, comma 1 lettera e);
Tenuto conto altresì della necessità di approfondire le indagini come proposto nella Relazione citata;

DISPONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del D.Lgs 112/98, comma 1 lettera e) e per le ragioni citate in
premessa e, segnatamente, in esito alle conclusioni riportate nella Relazione Tecnica “sfondellamento
solai rilevato presso il Liceo Marconi di San Donato”, nonché nel verbale di verifica del Comando
Provinciale dei VV.FF di Pisa, la sospensione delle lezioni nell’edificio sede del Liceo Scientifico
Marconi posto in San Miniato località San Donato, anche al fine di effettuare gli approfondimenti con
le indagini proposte nella medesima relazione, con decorrenza immediata e almeno sino alla
conclusione degli stessi;
di incaricare il Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Genoveffa Carluccio,
d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di individuare le strutture e le soluzioni
organizzative atte a garantire, durante il predetto periodo di sospensione, la continuità del servizio
pubblico;
di dare mandato all’Avvocatura Provinciale, d’intesa con il Settore Edilizia e Programmazione
scolastica, di avviare le procedure per la contestazione, al soggetto dal quale l’Amministrazione
Provinciale ha acquisito l’immobile, della presenza di vizi occulti;
di partecipare il presente provvedimento per quanto di competenza a:


al Dirigente del settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Genoveffa Carluccio



al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Luigi Sebastiani



al Prefetto di Pisa, Dott. Attilio Visconti



al Dirigente scolastico del Liceo Marconi di San Miniato prof. Luca Guerranti



al Dirigente scolastico I.T.C. Cattaneo di San Miniato prof. Alessandro Frosini



al Sindaco del Comune di San Miniato, Dott. Vittorio Gabbanini



al Segretario generale della Provincia di Pisa, Dott. Antonio Salonia



al Dirigente per l’attuazione della riforma e del programma, Dott. Giovanni Viale
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al funzionario P.O. UO Edilizia Scolastica, Ing. Vincenza Dadduzio



al referente dell’ufficio della UO Edilizia Scolastica della zona B, Ing. Katia Bernardeschi

IL PRESIDENTE
On. Marco Filippeschi

Provincia di Pisa, lì 20/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su conforme dichiarazione del responsabile dell’ufficio incaricato si certifica che il presente decreto è
stato affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21/10/2016 al 05/11/2016.
Pisa, Lì 06/11/2016
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Luisa Bertelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche
e integrazioni

