COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE Il
SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020

—

ORE 9,00

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 9,00 si è riunita la Commissione Consiliare Il in modalità
videoconferenza causa emergenza sanitaria da Covid-1 9 per discutere il seguente O.d.G.:
1) VULNERABILITA’ SISMICA DELLE SCUOLE LEOPARDI, PETER PAN E GIULIO
CESARE
2) VARIE ED EVENTUALI.
Componenti presenti:

GRILLI (presidente), CALCINA L., FIORENTINI G., FRAPICCINI
B., LUCHETTI M., FEDERICI E.

Partecipano inoltre

lng. MAZZALUPI (Dirigente 3° Settore)
(Assessore). ROSSI C. (Assessore)

BARCHIESI V.

La seduta è aperta alle ore 9,20
La Commissione è stata richiesta dal Consigliere Calcina per trattare le problematiche di
vulnerabilità sismica delle scuole in argomento.
ASS. BARCHIESI:
l’ultima relazione di vulnerabilità sismica è stata presentata pochi giorni fa. Gli uffici hanno
istruito la pratica e la Giunta ne ha preso allo il 18 giugno, non ci si aspettava esiti così
drastici, si pensava di dover fare interventi di miglioramento ma non sono sufficienti e si
dovrà chiudere la scuola.
MAZZALUPI:
La verifica di vulnerabilità sismica è in linea con quanto era già arrivato. Le parti in cemento
armato sono quelle più critiche. La scuola G. Cesare è interamente costruita in cemento
armato e la situazione è molto critica sia dal punto di vista sismico che statico tanto che
impone la chiusura immediata della scuola con emissione di ordinanza di inagibilità. Le
Peter Pan e le Leopardi non sono messe altrettanto male, si dovrà fare qualche intervento
di consolidamento ma dal punto di vista economico sono più sostenibili.
CALCINA:
il nuovo polo scolastico in progetto esclude l’abbattimento della scuola Peter Pan mentre le
altre due cioè la G. Cesare e la Leopardi vengono rifatte completamente?
MAZZALUPI:
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Il nuovo polo scolastico sarà realizzato sull’area di sedime delle G. Cesare e Leopardi ma
ospiterà anche le Peter Pan il cui edificio attuale non avrà più destinazione ad uso
scolastico.
FEDERICI:
se si parla di lavori urgenti possono comunque essere procrastinati nel tempo?
MAZZALUPI
Le linee guida del Miur sono uscite in questi giorni, si sta ragionando su come agire, ci
saranno da fare degli spostamenti, riduzione di spazi...
FEDERICI:
quindi dove i lavori non sono urgenti come alle Leopardi si inizierà l’anno scolastico mentre
le Giulio Cesare saranno chiuse e gli alunni saranno spostati all’ultimo piano del Serrani?
Per quanto riguarda lo studio di faffibilità del nuovo polo scolastico affidato ad uno studio
tecnico esterno, quando fu costruita la scuola Ferraris la progettazione e direzione lavori fu
interamente fatta dall’Ufficio tecnico e urbanistica, perché adesso il Comune non ha preso
in considerazione di affidarlo agli uffici comunali?
MAZZALUPI:
negli anni ‘70 c’erano altre normative molto più semplici, gli uffici non hanno strumentazioni
tecniche necessarie, inoltre si sarebbero dovuti destinare a tale progetto tutti i tecnici
comunali tralasciando tutti gli altri lavori.
FIORENTINI:
Illustra quanto emerso dall’incontro all’istituto Serrani del giorno precedente con il dirigente
e i rappresentanti di istituto, le insegnanti con accesso diretto sul posto. Si è verificata la
capacità dell’ultimo piano ad ospitare le sette classi della O. Cesare. Si é riscontrata una
certa soddisfazione da parte dei genitori sia per gli spazi che per quanto riguarda la
disponibilità del Comune per i trasporti degli alunni che provengono da altre zone della città.
CALCINA:
per quanto riguarda le aule del Serrani, in base alle norme Covid, è sufficiente Io spazio per
tuffi gli alunni e nel caso non ci sia è già previsto un piano B o c’è sicurezza che il piano del
Serrani sia adeguato
GRILLI:
sarà convocata appositamente a breve
specificatamente dell’argomento.

la

Commissione scuola che si

occupa

FIORENTINI:
in realtà il numero delle aule all’ultimo piano del Serrani sono decisamente maggiori rispetto
alle classi della O. Cesare e sono molto grandi, sono comunque diminuite le persone
presenti in classe in quanto sono state ridistribuite le persone con handicap.
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FEDERICI
Bisognerebbe prima mettere in atto le linee guida per il Serrani poi pensare alle G. Cesare
poi definire le linee guida per il trasporto scolastico e l’ingresso scaglionato tra gli alunni
delle varie scuole.
FIORENTINI:
nel corso dell’assemblea era presente anche il dott. Brunetti per quanto riguarda il trasporto
scolastico. Cosa fondamentale da evitare è la commistione tra gli alunni del Serrani e delle
G. Cesare. Le aule disponibili sono 14 a fronte delle 7 necessarie per le G. Cesare. Inoltre
c’è la possibilità di avere due entrate distinte.
BARCH lESI:
il Serrani è già scuola quindi ha tutte le normative di sicurezza per le scuole. Si erano presi
in considerazioni altri immobili sia comunali che privati ma comunque si dovevano investire
cifre considerevoli. AI Serrani inoltre c’è lo spazio necessario per ospitare tutti gli alunni
della G. Cesare in modo da non smembrare il plesso. Gli spazi nei piani sottostanti sono
molti, quindi sicuramente adeguati per tutti gli studenti dell’ITC.
CALCINA:
in caso di sisma le parti critiche delle Peter Pan e delle Leopardi sono sicure, dato che le
classi non vengono trasferite?
MAZZALUPI:
impedendo l’utilizzo delle parti critiche, le parti restanti sono abbastanza sicure e si sta
studiando, secondo le linee guida, se è possibile utilizzare gli spazi rimasti agibili anche
confrontandosi con i dirigenti scolastici.
CALCINA:
per quanto riguarda le Peter Pan e le Leopardi, se ci sono ulteriori spazi al Serrani o in altre
strutture comunali, non si potrebbero spostare tutte e due le scuole per il tempo che verrà
impiegato per realizzare il nuovo polo scolastico?
BARCHIESI:
per le Leopardi la parte inagibile è già stata chiusa, e alle Peter Pan si stanno eseguendo i
lavori.
FEDERICI:
Per la sicurezza e la tranquillità dei genitori e degli alunni si potrebbe prevedere lo
spostamento in altri siti.

LUCH ETTI:
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se sarà convocata la Commissione scuola sarebbe opportuno che l’Assessore ai servizi
scolastici facesse conoscere il trend scolastico, un prospetto dei flussi dei ragazzi nella
città: come mai ci sono tante aule vuote al Serrani, i ragazzi preferiscono altre scuole in
altre città?
FIORENTINI:
nell’Assemblea è emersa da alcuni genitori la necessità di evitare che la scuola del centro
scompaia, hanno chiesto delucidazioni sulla costruzione del nuovo polo scolastico, perché
chi abita al centro aveva la necessità di sentirsi garantire questo da parte del Sindaco e
della Giunta.
2) VARIE ED EVENTUALI
CALCINA:
si tratta del problema degli sversamenti a mare e riguardo al progetto preso in
considerazione fino ad oggi. Riguardo alle considerazioni espresse dal Consigliere
Baldassini sulle soluzioni adottate in altri luoghi e considerato il fatto che alcuni realizzatori
del sistema MUDS sono docenti della Politecnica delle Marche sarebbe opportuno andare a
verificare la situazione e valutare se possa essere fattibile anche per Falconara. Si potrebbe
fare una commissione dove invitare i docenti dell’Università Politecnica delle Marche per far
spiegare la potenzialità depuratrice di questa soluzione e poi se possibile sentire anche
l’Università Politecnica di Genova regione in cui questo sistema è in atto.
GRILLI:
la proposta di Baldassini non è stata sottovalutata e sarà convocata una commissione
congiunta anche con il Comune di Ancona, in quanto interessati allo stesso progetto, e i
referenti di Viva Servizi.
FEDERICI:
d’accordo con quanto espresso dal Consigliere Calcina sul fatto di approfondire l’argomento
in un incontro anche alla presenza dei tecnici di Viva Servizi.
LUCHETfl:
concorda anche lui con il Consigliere Calcina anche se ritiene che l’Università Politecnica
avesse già la possibilità di valutare se fattibile o meno per Falconara. E’ necessario fare un
confronto con Viva Servizi: sono inaccettabili gli otto anni per la realizzazione e anche il
rapporto spesa-benefici dell’opera.
FEDERICI:
occorre fare un Consiglio comunale aperto con la popolazione oltre ai tecnici.
BARCH lESI:
Viva Servizi si sta già interfacciando con il tecnico che ha seguito il sistema a Genova per
verificarne l’efficacia, probabilmente non tutto quanto percepito dal Consigliere Baldassini
può essere messo in pratica.
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CALCINA:
bisogna prima capire se la proposta di Baldassini è fattibile o meno poi fare un Consiglio
comunale aperto.
Si deve comunque fare un progetto per risolvere nel più breve tempo possibile la
situazione.
Sarebbe opportuno anche estendere la possibilità che i cittadini possano assistere in
streaming alle Commissioni Consiliari.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Arentawttaqjj’

IL PRESIDENTE COMMISSIONE CONSILIARE Il
Grilli Luca
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