Al Sindaco,
Al Presidente del Consiglio comunale
Comune di Orsomarso
Al Prefetto
Cosenza

Oggetto: Interrogazione sulla chiusura dell’edificio pubblico Scuola Salvo D’Acquisto.
Con l’ordinanza di carattere contingibile e urgente n. 23 del 18/7/2017, il sindaco ha disposto la chiusura
dell’edificio pubblico Scuola Salvo D’Acquisto per problematiche strutturali. Il provvedimento si basa sulla
relazione tecnica posta dall’ing. Christian Scarcelli, tecnico incaricato per i lavori di Progettazione definitiva
di adeguamento sismico dell’edificio scolastico.
In detta relazione, così come riportato letteralmente nel testo dell’ordinanza e a fondamento di essa, “Si
consiglia di sospendere ogni attività all’interno del plesso”. Tuttavia, facciamo rilevare come la locuzione “Si
consiglia…” non si configura tecnicamente determinativa e, al di là di mere opportunità, non dice affatto se
l’edificio scolastico è o non è in grado di rimanere in esercizio. Per di più, tale risultanza, tecnicamente
ambigua, è stata trasmessa dallo stesso tecnico incaricato alla progettazione, il quale si ritrova
evidentemente in conflitto di interesse nella prospettiva di una eventuale e radicale estensione dei lavori
nell’ambito di assegnazione di contributi da parte della Regione Calabria.
Al di lá di opportunitá e convenienze, pur riconoscendo che la sicurezza é bene primario da tutelare senza
riserva alcuna, l’ordinanza a carattere contingibile e urgente che determina la chiusura dell’edificio scolastico
Salvo D’Acquisto, basata su di una relazione tecnica ambigua ma i cui effetti potrebbero essere prolungati e
non facilmente rimediabili, rappresenta un grave pregiudizio per la collettivitá orsomarsese.
Ciò premesso, il sottoscritto
INTERROGA IL SINDACO
1) Se abbia provveduto all’accertamento delle reali condizioni di idoneità del plesso scolastico, nei
termini di legge, attraverso una perizia tecnica che evidentemente non può risolversi con un “si
consiglia” bensì con una determinazione netta positiva o negativa.
2) Se al fine di tale perizia tecnica abbia provveduto, ovvero ritenga, di dare l’incarico a un tecnico non
già incaricato per la progettazione di lavori sulla stessa struttura, vale a dire terzo e esente da conflitti
di interesse nella prospettiva di estensione dei lavori.
3) Se abbia valutato la disponibilità di un edificio alternativo in Orsomarso che possa ospitare la ripresa
delle attività scolastiche ormai prossime, e se per questo edificio alternativo sia garantita l’idoneità
strutturale e funzionale attraverso risultanze tecniche nei termini di legge.
Al fine di consentire la discussione e ogni approfondimento in merito si richiede altresì l’inserimento della
presente interrogazione come punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato per il giorno
3 agosto 2017.

Orsomarso, 27 luglio 2017
Il Consigliere comunale
Simone Rienti
Gruppo Comune Popolare

