Commissione consiliare 5a Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/06/2018 – ore 10.00
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Scuola Media Buonarroti
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci, Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
Assente Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la commissione approva il verbale della seduta del
12.06.2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
che, consegnando ai commissari copia della relazione generale dell’intervento, premette
che le normative risultano essere sempre più stringenti.
Il Presidente comunica che le verifiche, effettuate alla luce delle vigenti normative, hanno
evidenziato alcune criticità sull’edificio che, costruito negli anni ’60-’70, era conforme alle
normative dell’epoca.
Precisa inoltre che, in quegli anni, il nostro Comune non era ancora classificato come zona
sismica.
Sottolinea che la scuola non è a rischio crollo e che l’intervento consiste nel rinforzo delle
travi centrali con fibre in carbonio e alleggerimento della struttura.
Il Consigliere Giovanni Montesarchio, visionando il progetto presentato, specifica che i
lavori interesseranno le travi poste nella parte centrale della struttura e l’inserimento di
colonne in acciaio tra i pilastri.
Aggiunge che l’intervento proposto prevede, inoltre, la demolizione dei tramezzi del piano
superiore che verranno sostituiti con pareti in cartongesso per alleggerire la struttura, il
rinforzo delle travi del piano superiore con inserimento di una trave sottostante e, in alcuni
punti, è previsto anche l’inserimento di placche in acciaio.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede se, dopo l’intervento, l’edificio potrà essere
considerato conforme alla vigente normativa e chi è competente a validare lo studio fatto
dal professionista incaricato.
Chiede, in particolare, se l’ufficio comunale abbia approvato il progetto e se sia necessaria
una validazione da parte del Genio Civile.
Il Presidente Guadagni, impegnandosi a verificare quanto richiesto, fa presente che
l’intervento in oggetto è simile a quello realizzato nella scuola media Taliercio e che la
soluzione definitiva sarà quella di costruire una nuova scuola così come da progetto
redatto per la partecipazione ai bandi regionali sull’edilizia scolastica.
Aggiunge che, relativamente alla scuola media Buonarroti, verranno fatti altri passaggi in
Commissione con i necessari contributi tecnici; precisa che l’intervento ha un costo di circa
€ 170.000 oltre IVA.
La Commissione termina alle ore 10.45
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La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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