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Il caso Il Prc sui lavori per l’efficientamento strutturale degli istituti superiori

Sicurezza nelle scuole
Dubbi sugli interventi
FORMIA

C’è qualcosa che non convin-
ce del piano di utilizzo dei fondi
ottenuti dalla Provincia per l’ef-
ficientamento strutturale, ener-
getico ed antincendio degli isti-
tuti superiori. Nello specifico
nel comune di Formia sono stati
finanziati gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria ed
adeguamento normativo del Vi-
truvio Pollione per 200mila eu-
ro; del Fermi per 100mila euro;
del Celletti per 600mila euro;
Filangeri per 300mila euro; Ci-
cerone per 200mila euro. A de-
nunciare alcune presunte ano-
malie è il circolo “Enzo Simeo-
ne” del partito della Rifondazio-
ne Comunista

di Formia.
«Dalla lettura della relazione

illustrativa dell’intervento si
scopre che gli interventi propo-
sti sono: monitoraggio dello sta-
to fessurarivo della struttura in
muratura ed eventuali lavori
volti alla messa in sicurezza; ve-
rifica della presenza di infiltra-
zioni o dell’eccessiva umidità;
sostituzione o sistemazione ele-
menti di copertura, spicconatu-
ra e rifacimento dell’intonaco
ammalorato; verifica della cau-
sa provocante l’eccessiva umidi-
tà, rifacimento tinteggiatura;
revisione completa degli infissi
esterni ed interni e lavori di si-
stemazione o sostituzione; ade-
guamento alle normative vigen-
ti degli impianti. Tutto questo è
semplicemente ridicolo». Il per-
chè di questa affermazione?

«Qui si stanno scambiando del-
le verifiche statiche e degli in-
terventi al limite tra manuten-
zione ordinaria e straordinaria,
per interventi di efficientamen-
to strutturale. Senza che sia in-
dicato uno straccio di criterio
tecnico economico di scelta de-
gli interventi. Forse qualcuno
sta pensando di spendere milio-
ni di euro, per monitorare qua-
dri fessurativi, riparare mac-
chie d’umido, senza dire nulla se
l’edificio scolastico ha un ade-
guato livello di sicurezza strut-
turale, in particolare dal punto
di vista sismico». Eppure, per il
Prc, gli edifici scolastici sono
edifici importanti che prevedo-

Condoni edilizi
e incarichi revocati
Lo scontro continua

MINTURNO
GIANNI CIUFO

La questione dei condoni edili-
zi continua a tenere banco a Min-
turno, dopo la revoca da parte del
funzionario comunale degli inca-
richi ai tecnici interni andati in
pensione ed affidati ad un impie-
gato in servizio nel Comune au-
runco.Unadecisione chenonèaf-
fatto piaciuta all’ex responsabile
dell’ufficio urbanistica, architetto
Lucia Gallucci, la quale ha ricor-
dato che è pendente un ricorso
presso ilTar diLatina. «Hoappre-
so dal quotidiano Latina Oggi- ha
affermato l’architetto Gallucci-
che il responsabile del servizio An-
tonio D’Angelo ha incaricato l’ing.
Martorelli di istruire lepratiche di
condono edilizio a me affidate con
numerose delibere dal 1988 al
2000; delibere confermate anche
dal commissario straordinario
con atto n. 48 del 4 dicembre 2015
ed inspiegabilmente revocate dal-
l’attuale Amministrazionesoltan-
to per la parte che mi riguarda.
Detta revoca, disposta sulla base
di una presunta incompatibilità
con il sopraggiunto pensiona-
mento, miha costrettoa presenta-
re nel maggio scorso un ennesimo
ricorso al TAR di Latina per vede-
re, anche questavolta, riconosciu-
te le mie ragioni. Con l’incarico at-
tribuito all’ing. Martorelli il pre-
detto responsabile sembra igno-
rare che la questione è attualmen-
te sub iudice e che, da un affida-
mento illegittimo,può conseguire
anche il risarcimento dei danni ar-
recati. Quest’Amministrazione -
ha continuato - dovrebbespiegare
perchè la presunta incompatibili-
tà non è stata invocata per gli altri

istruttori esterni da tempo collo-
cati in pensione, i quali continua-
no a svolgere l’incaricoaffidato. E,
visto che la giunta comunale ha
impegnato allegramente danaro
della collettività per l’incarico le-
gale conferito per costituirsi in
giudizio, avrebbe dovuto anche
spiegare quale pubblico interesse
ha inteso perseguire con la deci-
sione assunta, oltre che leggere
con attenzione il testo della nor-
ma invocata, riferita inequivoca-
bilmente ai contratti stipulati a
partire dal 25 giugno 2014 e non a
quelli precedenti, come gli incari-
chi che mi riguardano, a me attri-
buiti da decenni. Ma, in particola-
re - ha concluso Lucia Gallucci -
l’Amministrazione e i relativi re-
sponsabili avrebbero dovuto evi-
tare il disagio che i cittadini sono
costretti a subire daoltredueanni
per l’immotivato blocco di nume-
rose pratiche». l

Il comune di Minturno

Presto in tutte le scuole
arrivano i defibrillatori

FORMIA

La giunta comunale di For-
mia ha disposto la fornitura di
defibrillatori in ogni sede scola-
stica dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado di com-
petenza comunale. E così 18 defi-
brillatori semiautomatici ester-
ni, utilizzabili anche da persona-
le non sanitario che abbia ricevu-
to una formazione specifica nelle
attività di rianimazione car-
dio-polmonare, saranno distri-
buiti 15 nei vari plessi scolastici
comunali e 3 nelle sedi comunali.

Un provvedimento del settore
Servizio sociali del Comune di
Formia per garantire la possibili-

tà di intervenire in maniera riso-
lutiva in caso di esigenza.

L’assessore ai Servizi sociali,
Stefania Valerio, soddisfatta del
risultato raggiunto, evidenzia
l’importanza di «dotare le scuole
di defibrillatori. E’ un acquisto
che ha come naturale conse-
guenza la possibilità di assicura-
re un intervento tempestivo e,
nella maggior parte dei casi, an-
che risolutivo nel malaugurato
caso in cui si dovesse ravvisare la
necessità».

L’amministrazione comunale
aveva previsto questo intervento
nell’impegno di spesa destinato
specificatamente alle scuole,
grazie al quale sono già stati rea-
lizzati anche interventi di arre-
do. L’assessore Valerio ha evi-
denziato come «Formia rappre-
senta l’unica città della Provincia
di Latina che è stata in grado di
conseguire questo traguardo».l

«Questione sub iudice:
da un affidamento

i l l e g i tt i m o,
può conseguire

il risarcimento danni»

Parla l’ex responsabile
dell’ufficio urbanistica,
architetto Lucia Gallucci

Il liceo Vitruvio Pollione

La giunta comunale
ha disposto la fornitura
di diciotto strumenti

no affollamenti significativi
(classe d’uso 3), per cui la valu-
tazione di sicurezza è obbligato-
ria. «Inoltre, trattandosi di in-
terventi di efficientamento
strutturale, è davvero duro so-
stenere che non sia necessario
effettuare una valutazione di si-
curezza». Per il Prc si tratta di
una priorità tanto che annun-
cia: «A questo punto non resta
che aspettare la pubblicazione
del progetto definitivo per in-
viare tutto alla Corte dei Conti
ed alla Procura della Repubbli-
ca per chiarire se quanto fatto
dalla Provincia di Latina, sia
conforme alla legge oppure no».
l
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