ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. MAJORANA”
Tel. 0818931084 – fax 0818932823 Largo S. Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) e-mail: natf15000e@istruzione.it

Prot. n. 4065/A35 del 24/08/2018
Spett. Servizio Manutenzione della Provincia di Napoli
All'attenzione dell'Arch. Domenico Romeo e dell'Ing. Pasquale Gaudino
Al Signor Sindaco del Comune di Somma Vesuviana
UfficioTecnico
Al Servizio Manutentivo ARMENA Città Metropolitana
e p.c. al Signor Sindaco della Città Metropolitana
e p.c. Al Signor Prefetto di Napoli e Provincia
e p.c. Al Direttore USR Campania
Oggetto: richiesta di sopralluogo al fine della verifica dei requisiti igienico-sanitari e
strutturali dell'ITI Majorana di Somma Vesuviana e rinnovo richiesta di revoca V.S.
provvedimento prot. U0105524 del 29/6/2018 di chiusura per inagibilità dell'ala su Largo S.
Sossio.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, con la presente, comunica che è necessario da parte del
servizio provinciale e comunale effettuare un sopralluogo per la verifica dei requisiti igienicosanitari ed analizzare i rischi strutturali e non strutturali dell'edificio scolastico al fine del normale
avvio delle attività scolastiche ai sensi della normativa in termini di sicurezza lavoro D.Lgsl. 81/08.
Prende atto che, a tutt'oggi, nulla è stato fatto in merito al ripristino delle condizioni di
praticabilità dell'Istituto Scolastico ed in particolare in tema di sicurezza: si è richiesto in data
22/6/2018 prot. 3392/A35 di intervenire per evitare l'assorbimento di acqua in sottosuolo a causa di
una pluviale che, se non incanalata, può arrecare danni alla statica. E' stata disposta dal Vs servizio
la chiusura dell'ala su cui insiste la struttura con provvedimento U0105524 del 29/6/2018,
nonostante in data 9/7/2018 in incontro effettuato presso la Vs sede con l'ing. Gaudino e l'Arch.
Romeo si era potuto stabilire che l'edificio ha bisogno dell'installazione di una pompa di
sollevamento, con promessa di installarla quanto prima.
E' stata richiesta dal sottoscritto, con prot. 3788/A16B del 17/7/2018, la revoca della
disposizione di chiusura dell'ala su Largo S Sossio in quanto carente di motivazioni (chiedendo
contestualmente di sapere quali verifiche erano state fatte, prove o saggi di tenuta), oltrechè
probabilmente eccessiva ed infondata, in struttura dotata, peraltro, di idoneità statica certificata nel
recente 2012. Tale disposizione di chiusura, atemporale, metterebbe in condizione la scuola di non
avere i necessari spazi, non avendo, anche, il sottoscritto la possibilità di delocalizzare alcunchè
(pur avendo disposto l'applicazione del provvedimento), in quanto non in potere di spesa. Con la
stessa comunicazione prot. 3788/A16b del 17/7/2018 si richiedeva di provvedere a tutte le opere
necessarie per la eventuale delocalizzazione degli uffici.
Ho acquisito, invece, dai media, che la Città Metropolitana avrebbe messo in bilancio
triennale una cifra pari a 2.900.000 di € per effettuare opere che a mio avviso di dirigente, R.S.P.P.
e tecnico Architetto, costituirebbe una risorsa sproporzionata e causa di probabile sperpero di
risorse pubbliche e se ne chiede di sapere sin d'ora il dettaglio e le motivazioni. Tra l'altro la Città
Metropolitana sarebbe già in possesso da 10 anni di 300.000 € non spesi a causa di blocchi e
controversie negli appalti.
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A seguito di incontro effettuato in data 29/7/2018 tra il Sindaco di Somma Vesuviana e la
Città Metropolitana, notizia appresa dal Mediano il 30/7/2018, si sarebbe deciso di effettuare le
opere necessarie per incanalare le acque reflue, pitturazioni e sistemazione dei bagni.
Siccome, a tutt'oggi, nulla è stato fatto, Vi invito a recarvi presso l'Istituto per i necessari
provvedimenti il giorno 3/9/2018 ore 12,00.
Comunica che la proprietà Lo Sapio, dei restanti 2/3 della scuola, ha provveduto
all'istallazione di maniglioni antipanico nei laboratori e sta provvedendo all'ammodernamento dei
bagni di sua competenza.
La presente non è in chiave polemica ma nell'interesse ed a tutela della collettività
scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Giuseppe Cotroneo
(firma digitalmente sostituita ai sensi delle vigenti normative)
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