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Al Sindaco della Città Metropolitana di Catania  
 

Al Dirigente del II Dipartimento Gestione Tecnica Ing. Roberti 
 

Al Prefetto di Catania 
 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale di Catania  
Dell’USR per la Sicilia 

 
Sito della Scuola 

Amministrazione trasparente  
 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di notizie su candidatura in merito alle 

indagini diagnostiche relative al “Piano straordinario per le 

verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti 

ad uso scolastico” di cui all’avviso pubblico M.I.U.R. del 

16/10/2019, prot. 0030628.  

Sollecito alla richiesta di contributi. 

 

 

                  In riferimento all’oggetto si chiede a codesta Spett.le Città 
Metropolitana di Catania  di voler urgentemente riferire allo scrivente 
Ufficio circa lo stato di avanzamento  della candidatura di cui alla 
procedura indicata in oggetto, da porre in essere al fine di garantire la 
sicurezza dell’edificio e  delle strutture scolastiche e sportive comprese 
all’interno del complesso Polivalente di San Giovanni La Punta ed in  
particolare del Liceo Majorana.  
Sono state, anche con recente corrispondenza inoltrata alla PEC del 
competente Ufficio della Città Metropolitana di Catania, reiterate 
segnalazioni e richieste di verifiche tecniche e di interventi manutentivi 





ordinari e straordinari, sia sulle superfici orizzontali interne che di quelle 
verticali esterne dei locali ad uso scolastico. 
Tali interventi sono ormai necessitati ed improcrastinabili stanti i concreti 
rischi per l'incolumità delle persone, al fine di prevenire eventi di crollo dei 
solai e dei controsoffitti di questo Liceo, in esecuzione al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2019, 
prot. n. 734, traendo vantaggio dall'opportunità di partecipare alla 
procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini e 
verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici de quo. 
Si chiede pertanto che il legale rappresentante di codesta Città 
Metropolitana di Catania o suo delegato, faccia doverosamente e 
necessariamente pervenire, stante l'emergenza rilevata in seguito ai 
sopralluoghi effettuati anche da funzionari di codesto spettabile Ufficio 
presso questo Istituto, oltre che dalla scrivente e dal RSPP di questo Liceo, 
la propria candidatura, utilizzando la piattaforma informativa a tal fine 
realizzata ed inviando la candidatura al link: 
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml  
entro e non oltre le ore 15 del giorno 29 novembre 2019. 
In relazione a quanto sopra si sollecita la richiesta dei contributi 
appositamente stanziati per gli enti locali proprietari degli immobili che ne 
avanzano richiesta e si delineano di seguito le emergenze relative alla 
messa in sicurezza dell’edificio scolastico. 
Sulla base della valutazione tecnica dei concreti rischi emerge la 
necessità dei seguenti interventi prioritari: 
 
- il tetto della scuola necessita di rifacimento della guaina coibentante  
in quanto si registrano negli ambienti dell’ultimo piano dell’Istituto 
abbondanti infiltrazioni di acqua piovana; 
- urge intervento di picconamento dei soffitti di tutti i locali sottostanti i 
servizi igienici di questo Istituto, molti dei quali al momento non possono 
essere fruiti perché necessitanti di rifacimento ex novo, stante la vetustà e 
la corrosione/ rottura di tubazioni interne, con conseguente sversamento di 
acqua che si infiltra nella pavimentazione impregnando i soffitti sottostanti. 

I rischi rilevati e riscontrati hanno comportato da parte dello scrivente ufficio 
la tempestiva adozione di misure organizzative a tutela della sicurezza degli 
studenti e dei lavoratori. Tali misure quali la recente interdizione di due aule 
e di diversi servizi igienici, hanno comportato, tra l’altro, il conseguente 
ulteriore disagio per  gli studenti ed i lavoratori che già sono peraltro 
costretti a fruire e a lavorare in spazi angusti, in carenza di un numero 
congruo di aule e laboratori, a fronte della immotivata pletora di locali 
assegnati ad altre scuole del complesso Polivalente a motivo della mancata 
adozione di Piani annuali di utilizzo degli edifici scolastici, di esclusiva 
competenza della Città metropolitana di Catania e di congrue misure di 
razionalizzazione dei locali scolastici. 

A tali emergenze si aggiunge anche quella del rischio di distaccamento di 
cospicue parti cementizie che ricoprono la superficie esterna dell’intero  



edificio del complesso Polivalente. 
Le facciate esterne del suddetto complesso sono da anni corrose e con 
ferri a vista. Esiste dunque il concreto rischio di crollo, soprattutto dopo 
le recenti abbondanti piogge, data l'assenza di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria in più di quarantanni dalla 
costruzione degli edifici scolastici e sportivi del complesso Polivalente. 
Finora l'ente proprietario ha condotto meri interventi di picconamento delle 
parti ammalorate e di ricopertura con apposita verniciatura dei ferri 
arrugginiti a vista ma si registra il progressivo aggravamento della 
corrosione delle pareti perimetrali del complesso con il rischio concreto che 
i rovesci temporaleschi e le infiltrazioni d'acqua determinino consistenti 
distacchi di parti murarie con serio rischio per l'incolumità di studenti e 
lavoratori. 
 
In attesa di urgente riscontro in relazione a quanto sopra, si porgono distinti 
saluti. 

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Carmela Maccarrone 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.Lvo n.36/9 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


