
INTERROGAZIONE 

 

- Al Sindaco di Terni 

- All’Assessore di competenza 

- Al Presidente del Consiglio Comunale 

- Alla Segreteria Generale del Comune di Terni 

 

 

Oggetto: Sedi scolastiche interessate da verifiche di vulnerabilità sismica. Interventi presso la 

scuola Carducci. 

 

Premesso che 

 

- Il Comune di Terni ha inoltrato in data 30 maggio 2018, dopo opportuno lavoro istruttorio, 

un elenco di scuole per le quali sono ritenute necessarie verifiche di vulnerabilità sismica e 

che nel corso del mese di luglio del 2018 hanno ricevuto finanziamento per il controllo 

tramite una graduatoria pubblicata dal MIUR. 

- E’ necessario ed opportuno rendere pubblico l’elenco delle scuole interessate da verifiche di 

vulnerabilità sismica, in quanto a questi controlli potranno poi magari seguire eventuali 

interventi, qualora si riscontrasse la necessità. 

- E’ quindi anche opportuna una comunicazione al consiglio rispetto ai tempi e ai modi di 

espletamento delle verifiche di vulnerabilità, e relativamente ai risultati. 

- Oltre alle verifiche sulla vulnerabilità sismica è opportuno un focus sull’intervento di 

adeguamento sismico presso la scuola Carducci, per il quale è già avvenuto un incontro 

formale in questa nuova consigliatura e per il quale c’è già il finanziamento regionale e 

comunale, progetto e avviso pubblico approvato per i lavori. 

- E’ opportuno per la scuola Carducci anche relazionare in merito al consiglio comunale sui 

tempi di inizio e fine lavori, considerando che sicuramente per il prossimo anno scolastico 

2018/2019 gli alunni saranno ancora ospitati presso l’IPSIA. 

- A tal proposito era stato organizzato un apposito servizio di trasporto scolastico da Borgo 

Rivo fino alla sede temporanea presso l’IPSIA, che occorre confermare anche per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

 

 

- Di relazionare in merito ai plessi scolastici interessati dalle verifiche di vulnerabilità sismica, 

ai singoli importi, alle modalità di controllo, agli affidamenti dei controlli ed ai risultati 

conseguiti, ed alle strategie successive in caso di eventuale necessità di intervento.  

- Di relazionare sui tempi e le modalità di svolgimento dei lavori presso la scuola Carducci e 

sulla logistica per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

 

Terni, 31/08/2018 

Francesco Filipponi (PD) 

Tiziana De Angelis (PD) 

Valdimiro Orsini (PD) 
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