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COMUNE DI NEPI
PROWNCIA DI VITERBO

Settore VII
LLPP. Manutenzioni e Patrimonio

Nepi, 2 novembre 2016

Al Sig. Sindaco

Sede

A seguito dei recenti eventi sismici che si sono succeduti nell'Italia centrale a partire dal 24.08.16,
il personale delPU.T.C. coadiuvato anche da esperti del settore ha eseguito più volte sopralluoghi
presso gli edifici che ospitano le scuole di vario grado presenti nel nostro territorio senza rilevare
anomalie tali da dichiarare F inagibilità di alcuni di essi.

Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati a seguito dell'ultima e più intensa scossa che si è vcrificata
la mattina di domenica 30 ottobre ed hanno permesso di accertare la buona risposta di tutti gli
edifici che ospitano l'istituto comprensivo "A. Strade Ila".

In particolare si vuole qui evidenziare la buona risposta al sisma che ha dato la scuola primaria che
più aveva preoccupato il personale dell'U.T.C. in occasione dell'evento sismico del 24 agosto tanto
da far interdire l'utilizzo del terzo piano con ordinanza sindacale. In occasione dei sopralluoghi del
30 e del 31 ottobre è stata riscontrata in alcune aule la caduta di pellicole di tinta e di piccole

'a M stuccature provenienti da cavillature già esistenti e poste in corrispondenza tra l'attaccatura tra la
struttura in e. a. e la struttura in muratura. Tali cavillature, come già avuto modo di descrivere in
occasione della relazione tecnica propedeutica alla citata ordinanza sindacale di interdizione

£ w o all'utilizzo del III piano , non destano particolari preoccupazioni, in quanto causate dalla differente
§ è o risposta alle sollecitazioni dei due materiali aventi moduli di elasticità diversi.

Al fine di evitare ulteriori piccoli distacchi di vernice e di vecchie rasature è stato comunque dato
incarico alla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione degli immobili comunali di rimuovere le
porzioni licenziate e di provvedere a una nuova locale rasatura.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene necessario emettere ordinanze di inagibilità degli
edifici scolastici di proprietà comunale.

Tanto doveva il sottoscritto ad evasione del mandato ricevuto.
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