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Norcia , 09 febbraio ’15 

Oggetto: INTERROGAZIONE IN VIA D’URGENZA 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale di Norcia; 

VERIFICATO CHE la quasi totalità degli edifici di proprietà comunale risultano privi
del  certificato  di  agibilità,  documento  fondamentale  per  occupare  edifici  in  zone
sismiche come la nostra;

CONSTATATO CHE tra questi edifici vi sono anche quelli che ospitano le scuole
dell’obbligo,  strutture  che  necessitano  tra  l’altro  di  importanti  interventi  di
ammodernamento  e  di  adeguamento  igienico-sanitario  considerato  che  ospitano
bambini e ragazzi;

CONSTATATO CHE l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta di un mutuo per
il completamento dell’edificio ex piscina coperta da destinare a scuola per l’infanzia
di  774.232,24  euro  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  come  risulta  dalla
determinazione dell’area economico finanziaria n. 261 del 02 dicembre 2014;

CONSIDERATO CHE presso l’edificio che attualmente ospita la scuola materna vi
sono  tutti  gli  spazi  utili  al  fine  di  portare  avanti  l’attività  didattica  adeguata  per
quest’ordine di scuole;

 VISTO che all’interno dello stesso stabile vi sono diversi  locali  attualmente non
utilizzati  a seguito dello spostamento di alcune classi della scuola primaria presso
l’edificio delle scuole medie; 



TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, ci sembra inopportuno spendere ulteriori
fondi per realizzare una nuova scuola materna, visto che non vi è la necessità e visto
che vi sono altre urgenze nel settore scolastico;

     INTERROGO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PER sapere come intende risolvere i problemi di agibilità degli edifici di proprietà del
Comune e se ritiene opportuno rivedere l’intervento sull’ex piscina coperta, visto che 
non vi è una necessità in tal senso, e visti anche i costi esorbitanti che occorrono per 
riconvertire una struttura mai utilizzata e già in precedenza costata diverse centinaia 
di migliaia di euro alla nostra collettività;

QUANTI E QUALI  sono gli edifici di proprietà del Comune di Norcia con regolare 
certificato di agibilità; 

E  SE stia valutando che l’utilizzo di un mutuo così consistente su un’opera non 
necessaria, precluda per il Comune di Norcia  la possibilità per il prossimo futuro di 
accendere altri mutui per altre necessità della nostra collettività.
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