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Citta 1 di Castello- COC-01-PG

Prot.
0041425 19/10/2016
Tit : 2.3
Doeumento E

~~--Messaggio

originale---·
Da: "a.lignanimarchesanl@llbero.lt" <a.llgnanlmarchesani@libero.it>
Data: 18-ott-2016 11.39
A: <valentlna. ugolin l@cittadicastello.gov. it>
Ogg: interrogazione da protocollare

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che l'Area Edilizia Ambiente della Provincia di Perugia ha presentato alla
Commissione consiliare competente di quell'ente un report con Indicatori di
rischio in caso di sisma per tutte le scuole della Provincia che necessitano
ancora di interventi strutturali In adeguamento alia normativa in materia
risalente al 1981
che l'obiettivo è recepire POPCM 3274/003 al fine di elevare lo standard di
sicurezza degli edifici con verifiche antlsfondellamento, certificazione di
prevenzione incendi e certificati di Idoneità statlca con lavori preventivi
finalizzati al conseguimento dei suddetti parametri
che a Città di Castello necessitano di detti interventi il Liceo Classico, l'ms
Franchettl ed Il professionale Patrlzl
che la totalità degli Interventi richiedono una spesa stimata In circa
13.800.000 euro (3.915.600 per il Liceo, 7.873.800 per Il Franchetti e
2.040.000 per il Patrlzi)
che gli indicatori di rischio vita ed inagibilità sono espressi con un coefficiente
che va da O a l ed è considerata soglia di sicureucl la cifra 0 1 8 mentre è
considerato ad altissimo nsct110 un valore inr'eriorc d 0,1
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che le tre scuole in questione esprimono i seguenti indicatori di rischio vita in
caso di sisma 0,19 per edificio Liceo e 0,453 per la sua Aula Magna; 0,098 per
l'mS nella parte con il corpo in muratura e 0,8 per la parte con il corpo In
acciaio; 0,451 per l laboratori, 0,461 per le cantine, 0,38 per l'edificio del
professionale Patrlzl
che risulta un'evidente rischio vita per ragazzi, docenti e personale non
docente in porzioni significative del Liceo e dell'mS
INTERROGA LA S.V.
sulle Iniziative Immediate che l'Amministrazione comunale intenda prendere
affinché detti lavori possano essere effettuati nel più breve tempo possibile
dagli Enti competenti al fine di tutelare la sicurezza di chi opera In detti edifici
scolastici
Città di castello, 12 ottobre 2016
Il Consigliere Interrogante
Andrea Lignanl Marchesani
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Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V, Gabrìotti, l - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 ~ fax. 075 8529216
Pec: comuoe.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.dttadicastello.gov.lt

Le Informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da conSiderarsi riservate ed li loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra Indicate. Que~lora riceveste Il presente messaggio per errore e non ne
siate l destinatari, VI preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare Il
messaggio dal Vs. sistem;;~ lnformatlco. Costituisce comportamento cootrario e~i prindpi dettati dal D.Lgs. 196/2003 Il tre~ttenere il
me~aggro, diffonderne Il contenuto, invle~rlo ad altri soggetti, eseguirne copia In tutto od In parte, l'utili<t~o da parte di soggetti diversi
d<ll destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: Thls message and any atte~chments may be of a conlidentlal nature or may requlre protection for other reasons. Should you
not be the rntended redplent of thls message or should you have received thls message by mlstake, you are not allowed to forward,
c;opy 01' disseminate the content of the message In any form. Should you have received this mess;;~ge by mlstake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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