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COMUNICATO 
 

Il giorno mercoledì 28 settembre 2016, il Consiglio d’Istituto scolastico ha invitato  l’Amministrazione 

Comunale per discutere insieme e richiedere informazioni circa la sicurezza degli edifici scolastici di Monte 

Porzio Catone. Erano presenti  il Sindaco Emanuele Pucci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca 

Minucci e il responsabile dell’ufficio tecnico Mauro Plebani, Le domande rivolte dai componenti il Consiglio 

hanno riguardato sia la tenuta statica che la tenuta sismica dei plessi, anche in caso di eventi tellurici, a cui 

sono state fornite le dovute, attualmente disponibili risposte. 

L’Amministrazione Comunale ha fornito le informazioni circa i provvedimenti adottati e quelli ancora da 

adottare per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici. L’impegno dell’Amministrazione non è mai 

mancato fin dall’inizio, anche con interventi importanti di manutenzione che, solo nell’ultimo anno, hanno 

visto l’utilizzo di una considerevole somma di bilancio per andare incontro ad esigenze e necessità, da molti 

anni verificatesi. 

Più nello specifico, partecipando ad  un bando promosso dal Miur, che riguardava la analisi pressostatiche 

dei solai, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo di circa 7.000 euro a seguito del quale si è 

proceduto con le suddette analisi presso il plesso “Giosuè Carducci” di Piazza Borghese, a seguito delle 

quali si è registrata un’ottima tenuta dei solai sottoposti a tali verifiche, attraverso l’esecuzione di specifiche 

prove di carico. Al riguardo si precisa che un esame più approfondito sui materiali usati nella costruzione 

degli stessi solai sarà effettuato a breve per avere un’analisi certa anche in merito alle modalità di 

costruzione. 

Qualche giorno prima la seduta, la Giunta Comunale ha deliberato  la modifica del progetto , in graduatoria 

per l’ erogazione del contributo presso la Regione Lazio, da "miglioramento sismico" ad  "adeguamento 

sismico". 

Questa amministrazione è stata, e lo sarà maggiormente nel futuro, fortemente impegnata affinché si possa 

ottenere nel più breve tempo possibile la somma necessaria per poter procedere all’intervento, primo atto di 

un tentativo di apportare quei correttivi necessari a rendere ancora più sicure le nostre scuole. 

Da questo punto di vista, in merito alla tenuta antisismica, l’Amministrazione Comunale tiene a precisare che 

le scuole di Monte Porzio Catone, anche se le condizioni generali di tutti plessi sono ottime, perfino in 

conseguenza dei recenti accadimenti che hanno interessato il centro Italia, non sono adeguate alle 

recentissime normative antisismiche emanate con legge nazionale nel 2008 che hanno ulteriormente reso 

più stringenti le regole costruttive. 

Questo aspetto riguarda , in maniera diversificata , i vari plessi anche considerando la data di costruzione e 

le conseguenti caratteristiche tecniche degli edifici che restano, comunque, completamente idonei allo 

svolgimento delle attività didattiche. 

Il progetto di adeguamento approvato di recente, vuole andare proprio in questa direzione, cominciando a 

fornire una prima sostanziale risposta alle necessità di allineamento alle norme evidenziate. 

Il comune di Monte Porzio Catone inoltre , con la preziosa collaborazione della Protezione Civile, redigerà un 

piano di emergenza e di evacuazione comunale, da attuare all’occorrenza, in caso di qualsiasi evento o 

necessità dovesse mai verificarsi. Piano che finora non è mai stato previsto. 

Inoltre nell’ incontro è emersa anche la necessità di adottare le misure di prevenzione e conoscenza in 

maniera più continua e capillare con l’ obiettivo di diffondere tra i nostri alunni e nelle loro famiglie,  le 

informazioni sulla pericolosità sismica del nostro territorio , sulle misure da adottare e i rischi legati agli edifici 

non a norma in caso di evento tellurico. 

 

L'Amministrazione comunale  ringrazia tutta la dirigenza scolastica, il corpo docenti ed i genitori che ogni 

giorno contribuiscono a portare in alto il nome della nostra Città e a rendere le nostre scuole un posto 

migliore dove far crescere i nostri ragazzi e nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e proficua 

collaborazione è a disposizione per  ulteriori  chiarimenti  in merito. 

 

L’Amministrazione Comunale 


