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<COMUNICATO STAMPA>
LA PRECARIA CONDIZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA IN SICILIA:
tema da governare in collaborazione tra Regione ed Enti Locali !!
Il grido d'allarme (giustificato !!) del Presidente della Regione sulla precaria condizione di
agibilità degli edifici scolastici nella nostra regione richiama da un lato il senso di responsabilità
degli amministratori dei Comuni e delle ex Province per gli adempimenti di loro competenza,
mentre dall'altro evidenzia quanto problematico ed irto di difficoltà sia il percorso che Regione ed
enti locali dovranno effettuare per raggiungere una pur minima "normalità ed efficienza” nella
condizione dell'edilizia scolastica in Sicilia.
Di certo il quadro parla da solo quanto alla sicurezza delle nostre strutture !.
Infatti il 56,17% di quest'ultime è privo di certificato di collaudo, il 57,77% ricade in zona
sismica di 2^ grado, il 65,64% non è adeguato alla normativa sismica, il 45,77 % risulta costruito
tra il 1946 ed il 1975.
Inoltre, evidenziando che la proprietà di essi è del 75% dei Comuni e del 14% delle ex
Province, solamente il 28,16% di essi è accatastato, mentre gli edifici senza una verifica sismica
sono il 73,93% e quelli con collaudo statico sono appena il 48%.
Altresì da questi dati elaborati dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione si rileva
che gli edifici scolastici della Sicilia dotati di certificazione antincendio sono appena del 13,97%,
mentre al 31/12/2018 scade il termine per il relativo adeguamento imposto dal D.L. 91/2018 (c.d.
"Decreto Mille proroghe"), che, com’è noto, si trova in attesa della definitiva conversione alla
Camera.
E’ quindi quanto mai opportuno ed urgente chiedere almeno una congrua proroga di detto
termine, al fine di consentire una legittima ripresa dell’attività scolastica per l’intero prossimo anno
scolastico, nelle more di provvedere a mettere in essere gli adempimenti di legge per la messa a
norma delle strutture.
Sul fronte delle risorse per finanziare gli interventi, Stato e Regione hanno messo a
disposizione 276 milioni di euro, che di certo non possono essere sufficienti per colmare le lacune
evidenziate dai dati sopra elencati e per cui è urgente, per esempio, una rivisitazione dello stesso
programma operativo regionale del FESR per reperire le risorse necessarie, oltre a richiederle
ancora a Roma.
Altra insufficienza da colmare con urgenza è costituita dalla notoria mancanza di personale
tecnico ed amministrativo nei Comuni al fine di predisporre inventari e progettazioni degli
interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici al fine di assicurare una vera e propria
sinergia Regione/Enti Locali per affrontare con maggior vigore la grave situazione dell’edilizia
scolastica in termini di sicurezza e funzionalità.
“Rispetto alla esposta complessità del problema, sottolinea il Presidente dell’Asael,
Matteo Cocchiara, l’Associazione manifesta la propria disponibilità a dare quel contributo e
quella collaborazione che Regione e Comuni dovessero ritenere utile ed opportuna”.
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