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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
                                                                                                                    SEDE 

 
 

Interrogazione urgente a risposta orale all’Assessore regionale alle Infrastrutture, 
Opere pubbliche e Mobilità 

 
Premesso che: 

- la sicurezza degli edifici scolastici è un tema cruciale e una priorità assoluta del 
Governo regionale; 

- molti istituti scolastici in Basilicata non sono, però, a norma con gli standard 
previsti dalla normativa vigente (mancanza dei certificati di agibilità igienico – 
sanitaria  e dei certificati di prevenzione incendi, rispetto della normativa in materia 
di sicurezza, ecc.); 

- la Regione ha proceduto, difatti, a monitorare lo stato delle strutture scolastiche; 
- dall’analisi effettuata è emerso che, se il cinquanta per cento degli edifici è sicuro, vi 

è un venti per cento del patrimonio scolastico regionale ad alta vulnerabilità e un 
altro venti per cento che necessita di interventi di messa in sicurezza; 

- è necessario, quindi, attivare nell’immediato i necessari interventi al fine di 
garantire l’incolumità pubblica; 

- è opportuno definire un piano di messa a norma degli istituti scolastici, 
sviluppando gli investimenti per l’adeguamento strutturale e antisismico degli 
edifici che non presentano le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa 
vigente; 

- sarebbe, altresì, utile in un territorio fortemente esposto al rischio sismico come la 
Basilicata costituire un anagrafe dell’edilizia scolastica  

 
tutto ciò premesso si chiede di conoscere: 

 
- quali interventi la Regione intenda attivare per garantire la massima sicurezza del 

patrimonio scolastico regionale; 
- se intenda definire nell’immediato un piano di messa a norma delle strutture 

scolastiche;  
- se, in particolare, in un territorio fortemente esposto al rischio sismico come quello 

della Basilicata, il Governo regionale ritenga necessario costituire un anagrafe 
dell’edilizia scolastica. 

 
Potenza, 2 febbraio 2009                                                                       Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                    Avv. Sergio Lapenna 


