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COMUNICATO 

 

In relazione ai fatti comunicati dagli organi di stampa relativi al crollo di porzioni di  intonaco del 

soffitto   dell’aula magna del plesso “Marino Torre” di Trapani  è doveroso precisare che a seguito 

dell’evento imprevedibile , che ha interessato un’aula il cui controsoffitto  privo di botole di ispezione 

occultava la visibilità del soffitto, è stata disposta  l’immediata interdizione della stessa e la 

comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Trapani della presenza di pericolo grave ed immediato. 

 

Si precisa  che nel rispetto di quanto previsto dl D.Lgs 81/2008 , così come modificato dalla Legge 

215/2021  comma 3.1 “ In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro 

verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non 

assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle 

istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle 

convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della 

valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo 

grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici 

assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione 

tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché 

alla competente autorità di pubblica sicurezza.” 

Si precisa inoltre che la stessa norma prevede all’art.18 comma 3 punto 2 che “Per le sedi delle 

istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure 

necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle 

norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di 

cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione 

tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici” 

Le informazioni fornite circa l’instabilità dell’edificio risultano prive di fondamento in quanto 

corrisponde al vero che gli organi tecnici competenti, a seguito della conclusione delle indagini sulla 
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vulnerabilità sismica dell’edificio, hanno attestato la stabilità dell’immobile prevedendo   soltanto delle 

prescrizioni relative ai  carichi dei solai in legno , che sono state e sono scrupolosamente rispettate.  

 

La presenza di aree delimitate da transenne e nastri segnaletici , così come gli interventi di messa in 

sicurezza del portico di ingresso del plesso ed altri interventi di manutenzione  realizzati e in fase di 

esecuzione  , disposti da questa Dirigenza con il supporto tecnico del RSPP,  ai quali si riferiscono le 

foto diffuse , sono il segnale evidente di  una  grande attenzione alla sicurezza da parte della scuola 

nella consapevolezza che si tratta di misure provvisorie che dovrebbero trovare  nell’intervento di 

riqualificazione  programmato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani ,nell’ambito degli interventi a 

valere sui fondi PNRR ,il loro  pieno completamento.  

 

Questa Dirigenza  continuerà a mettere in atto quanto necessario per  garantire non solo il pieno 

successo formativo degli studenti ma anche  le condizioni di sicurezza per tutta la comunità scolastica. 
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