CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Decreto Sindacale
n.

20J4

del

IO 7 SET. ?nig

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado.
Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duerni ladiciotto il giorno ^gff T£_
del mese di S £TT£ W /S t E
alle ore
, nella sede— di—palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale
'
Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LLRR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano I'O.R,EE.LL;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "le funzioni del
Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco prò-tempore
del Comune di Messina On.le Catena De Luca";
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'alt. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:
- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione - Servizi Finanziari;
DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

->^J)
s->
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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
Proposta di Decreto Sindacale
della IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"
Servizio "EDILIZIA SCOLASTICA"

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado.
Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
PROPOSTA
Premesso che con Ordinanza Sindacale N. 01 del 03.08.2018, ai sensi dell'art.50 D.Lgs.vo 267/2000 il
Sindaco Metropolitano, ha disposto la verifica degli obblighi relativi alla vigente normativa antisismica e di
prevenzione incendi sugli edifici scolastici ;
CHE dalla predetta ordinanza si rileva la carenza delle certificazioni inerenti la sicurezza dell'ambiente e
dei luoghi di lavoro e l'incompletezza dei fascicoli degli Istituti scolastici.
TENUTO CONTO che con la medesima Ordinanza , è stata • richiesta alla IV Direzione una dettagliata
relazione relative a tutte le notizie tecniche e amministrative di ogni edificio scolastico, disponendo, nel
contempo, in via cautelativa ,la chiusura di tutti gli edifici sedi delle istituzioni scolastiche di 2° grado
presenti sul territorio metropolitano al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.
DATO ATTO che da|ja relazione sulle attività di ricognizione di ogni singolo plesso scolastico, prodotta dalla
IV Direzione, risulta che il 78% del totale degli stessi è privo della certificazione di vulnerabilità sismica e del
certificato di prevenzione incendi nel 68% degli edifici;
Che il Sindaco con Decreto n. 188 del 23.08.2018 ha preso atto delle risultanze ;
CHE a seguito della riunione svoltasi il 28 agosto u.s. presso la Presidenza della Regione Siciliana,, è stato
stabilito, fra l'altro ,di costituire l'unità di crisi regionale per la sicurezza dei plessi scolastici ed è stata data
priorità al territorio metropolitano di Messina per la immediata redazione della scheda AeDES (agibilità e
danno nell'emergenza sismica), a cura di una apposita taske farce, coordinata dal Dipartimento regionale
della protezione civile, in considerazione che tutti il Comuni del territorio metropolitano ricadono in zona
sismica;

CONSIDERATO che la scheda AeDES è funzionale alla verifica delle condizioni strutturali degli edifici e,
comunque, propedeutica alla successiva fase di verìfica di vulnerabilità e redazione di eventuali progetti di
miglioramento ed adeguamento strutturale;
V

CHE nel Decreto ed. "milleproroghe", in corso di approvazione, potrebbe essere riproposta la proroga dei
termini per l'adeguamento alla normativa sismica e antincendio delle scuole (il provvedimento legislativo,
dovrebbe essere approvato entro il 25 settembre p.v.);
CHE, nelle more dell'esecuzione degli interventi strutturali di cui al

D.M. Interno del 21/03/2018

(indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti edifici e
locali), ), è auspicabile, anche in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, che i Dirigenti
scolastici, con il supporto tecnico dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e
l'eventuale ausilio della competente IV Direzione di questa Città Metropolitana, adottino ogni idonea
misura, riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per consentire, comunque, il regolare avvio
dell'anno scolastico;
CHE con nota n.5294 del 18.04.2018, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state
fornite indicazioni programmatiche relativamente agli edifici scolastici che alla scadenza del 31 dicembre
2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio;
RILEVATO, a questo proposito, che nella suddetta nota N.5294/2018 sono state fornite a titolo
esemplificativo, "... alcune indicazione di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente
e congiuntamente" ....che si riportano di seguito :
a) II numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio
connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
b) II datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione di lavoratori sui rischi specifici
derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
e) tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M.
10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28
dicembre 1996, n. 609;
d) devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati
nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del
•

D.M. 26 agosto 1992;
e) deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente,
la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni
materiali,-con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul

sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti
diffusione sonora e/o impianti di allarme;
PRESO ATTO che la nota sopra citata N.5294/2018 chiarisce, in caso di esercizio dell'attività scolastica
v.

senza SCIA, che "... Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la
rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni
e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza
per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre
nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi per la regolarizzazione e
prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal
Decreto di cui trattasi... ";
RICHIAMATE le Ordinanze n. 02 del 23.08.2018, la n.03 del 04.09.2018 e la n.04 del 07.09.2018, con cui è
stata disposta la revoca dell'ordinanza n. 01/18 di chiusura limitatamente ad alcuni plessi scolastici;
TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tenutasi il 31 agosto u.s. presso la Prefettura di Messina ove,
tra l'altro, è stato richiesto di porre in essere ogni misura utile a consentire il regolare inizio delle attività
scolastiche, nonché delle proposte emerse nel corso della riunione del 03.09.18, svoltasi con i Sindaci ed i
Dirigenti scolastici presso questa Città Metropolitana;
CONSIDERATO che l'adozione delle misure integrative, come descritte in via esemplificativa nella citata
nota dei W.F. rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti scolastici, che possono anche disporre
eventuale turnazione dell'orario scolastico nell'ambito del plesso di competenza o raggiungere accordi con
altri Dirigenti Scolastici per l'utilizzo di plessi limitrofi, tenendo eventualmente

conto anche della

disponibilità manifestata dai Sindaci dei Comuni e dal Rettore dell'Università di Messina per gli edifici di
rispettiva competenza ;
VISTA l'Ordinanza del Sindaco della Città Messina, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii. - n.220 del 05.09.2018 - per gli edifici scolastici di competenza del Comune, che modifica la
precedente Ordinanza comunale, emanata ai sensi dell'art.50 dello stesso Decreto legislativo;
SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI
1.

MANTENERE, la chiusura degli edifici sede degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, al

fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di quanti usufruiscono dell'immobile, fino a quando non
saranno risolte le carenze delle condizioni di sicurezza conformemente alle norme vigenti;
2.

CONSIDERARE risolte, contestualmente e automaticamente, le condizioni di chiusura, di cui al

punto precedente, qualora il Dirigente Scolastico adotti idonee misure integrative come previsto dalla

circolare del Corpo Nazionale dei W.FF. del 18.04.2018, o altre condizioni ritenute opportune sulla base
di una valutazione di rischi prodotta dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per elevare
le attuali condizioni di sicurezza, anche a seguito dell'acquisizione delle schede AeDES, se ritenute
rilevanti in base all'anno di costruzione dell'edificio;
3.
punto

CONSIDERARE risolte, contestualmente e automaticamente, le condizioni di cui al precedente
ove intervenga una norma legislativa di proroga del termine di adeguamento alla norma

antincendio e di vulnerabilità sismica, fermo restando le risultanze delle schede AeDES;
4.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento

al Presidente della

Regione Siciliana,

all'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al Prefetto di Messina, al
Direttore Generale USR Sicilia, al Dirigente Ambito Vili di Messina, ai Dirigenti Scolastici, al Comandante
Provinciale dei W.F. ed ai Sindaci dei Comuni interessati.
Il Funzionario
Geom. Aafàfàno MICELI

Frantesto ROCCAFORTE

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado.
Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

PARERE DI REGOLARITÀ TÈCNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della LR. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.
Addì
. DIRIGENTE
FORTE

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Addì
IL DIRIGENTE
Doti. Francesco ROCCAFORTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.
Addì

fr/Qf/le

2C DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO/PRESO NOTA
Messina ?/7/4/ JtFanSionario

/

ina. A, &

i

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa
Addì
IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)

Decreto Sindacale

n. -M

O 7 SET. 2018

del

Oggetto: Chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi delle II.SS. secondarie di secondo grado.
Applicazioni misure integrative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Metropolitano

(Dott. On. Cateno DE LUCA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
Che il presente decreto

pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il

quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso

e per

.sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,

opposizioni o richieste di controllo.
Messina,
IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina,

;

IL SEGRETARIO GENERALE

