Consiglio Nazionale dei Presidenti
delle CPS
COMMISSIONE EDILIZIA

La riunione ha inizio alle ore 9.00 con la presenza dei seguenti
presidenti: Riccardo Cuttaia (VERCELLI, Moderatore), Antonella
Mucci (CAMPOBASSO), Lorenzo Aiello (AOSTA), Enrico Cevolani
(BOLOGNA), Nicolas Grandi (LUCCA), Massimo Dentico
(TARANTO, Segretario), Antongiuseppe Morgia (CATANIA,
Segretario), Filippo Pelagatti (PRATO), Martina Tazzara (TORINO),
Davide Novati (COMO), Domenico Di Nuzzo (CASERTA), Marzio
Invernizzi (LECCO), Edoardo Logarni (NOVARA), Antonio Sanna
(BERGAMO), Giulia Bardi (GROSSETO). Il presidente Claudio Calè
(AGRIGENTO) non è presente per un cambio di commissione
voluto da lui stesso, lasciando quella dell’edilizia per dare il suo
contributo nella commissione degli ultimi provvedimenti.

Introduce il discorso odierno il moderatore per poi passare la
parola al presidente di Campobasso che illustra la complicata
situazione della sua provincia, ma soprattutto del difficile rapporto
studenti-istituzioni, puntualizzato dal moderatore, che sottolinea la
difficile situazione di alcuni istituti. Si aggiunge successivamente
alla commissione il Consigliere del MIUR, il Dott. Gianni Bocchieri
che procede con un quadro generale degli interventi per quanto
riguarda l’edilizia scolastica; il medesimo illustra le manovre del
ministero dopo l’insediamento dell’On. Gelmini (importanza della
mappatura scolastica; legge 23/1996 concerne l’anagrafe degli
istituti); continuando afferma che le scuole di istruzione media
secondaria sono di competenza della Provincia. Il segretario di
Taranto della commissione chiede come semplificare l’iter della
modalità d’intervento. Il Dott. Gianni Bocchieri nota che i punti
trattati sono la celerità e la complicità, cercando di far capire tutte
le difficoltà, facendo riferimento allo spiacevole accaduto di Rivoli
(istituto che fornì un’anagrafe poco completa).

La proposta fu quella di andare a completare l’anagrafe con gli
elementi non strutturali, ovvero istituire un livello regionale
coordinante un livello provinciale e comunale. Propone inoltre un
intervento diretto dei presidenti nella raccolta dati per essere poi
coinvolti in tutti i livelli. Il presidente di Prato chiede se noi presidenti
potremo in futuro prendere parte ai tavoli delle conferenze StatoRegione. Il Dott. Gianni Bocchieri spiega la funzionalità del direttivo,
che può intervenire nel caso di mancanza di alcuni delle istituzioni
interessate nella modalità d’intervento. Inoltre ribadisce l’importanza
della complicità; successivamente rende nota la complessità della
distribuzione dei fondi economici disponibili, approvando la proposta
della creazione di una maggiore coesione tra i presidenti delle CPS e
tutti gli RSPP (proposta precedentemente dal moderatore). Il Dott.
Gianni Bocchieri propone la consultazione dei documenti.
Successivamente, il segretario di Taranto della suddetta
commissione richiede che il governo si applichi maggiormente in una
risoluzione, non aspettando tragici avvenimenti coinvolgenti vite
umane.

Il Dott. Bocchieri spiega che precedentemente al tragico
accaduto di Rivoli, il Ministero stava già provvedendo a un
controllo su scala nazionale. Il Dott. Gianni Bocchieri
chiede una delucidazione riguardo l’organo della Consulta.
Dopo ciò propone che l’organo delle CPS agisca a livello
provinciale per poi essere presente a livello regionale.
L’intervento dei presidenti delle CPS sarà possibile nella
fase di completamento dell’anagrafe, presso ogni tavolo
provinciale. Il Dott. Gianni Bocchieri sostiene che l’edilizia
scolastica non sia solo una questione concerne le
strutture, ma l’introduzione di energie rinnovabili. Il
presidente di Lecco chiede quanti fondi sono stati destinati
per l’edilizia scolastica. Il Dott. Bocchieri non può fornire
dati precisi, ma garantisce che comunque si parla di cifre
decisamente importanti successivamente alla ricezione di
una base informativa, per utilizzare i fondi in interventi
mirati. Il moderatore chiede che titolo debba avere l’RSPP,
e il Dott. Bocchieri ha garantito che si sta lavorando per i
corsi di aggiornamento.

La tempistica di intervento richiede 120 giorni. Il
presidente di Lucca illustra la situazione della propria
provincia, e il Dott. Bocchieri consiglia di far chiudere le
scuole non a norma e invita a contestare con proposte
coerenti. Il segretario di Catania nota, supportato dal
presidente di Lucca, che in molti edifici scolastici non sono
stati effettuati i lavori di manutenzione, questa
disattenzione ha provocato un peggioramento delle
condizioni strutturali, quindi delle maggiori risorse
economiche per far fronte alla messa a norma; il
presidente di Campobasso sostiene che sarebbe giusto
intervenire durante il periodo estivo, Il Dott. Bocchieri
spiega che in caso dell’assenza di un certificato che
garantisce la norma dell’edificio, precedentemente
verificato durante il periodo estivo con l’ausilio del parere
di un perito, si deve ricorrere alla chiusura delle scuole
prese in considerazione, per salvaguardare la sicurezza di
tutti coloro che lavorano in ambito scolastico.

Il presidente di Bologna chiede come si può incentivare la
costruzione di nuove sedi, interventi che devono essere
considerati a livello provinciale. La riunione viene interrotta
alle ore 12.45.
La riunione riprende alle ore 14.45 .
Tutti i componenti della commissione procedono con la
lettura dell’ACCORDO ISTITUZIONALE SULL’EDILIZIA
SCOLASTICA. Successivamente si decide di ritrattare il
documento approvato nello scorso Consiglio Nazionale dei
Presidenti, svoltosi nei giorni 9, 10, 11 dicembre 2008,
aggiungendo nuovi elementi per garantire il miglior risultato
possibile. Si procede inoltre alla lettura, sempre per lo
stesso fine, del documento pervenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri riguardante la CONFERENZA
UNIFICATA tenutasi il giorno 28 gennaio 2009.
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