OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
Scuole sicure, antisismiche per tutto il territorio regionale

(costa,urbano, extraurbani, fondovalle, pedemontano e
montano)
1) DIVULGAZIONE E FORMAZIONE SULLA CONOSCENZA DEL RISCHIO E CONSEGUENTI PIANI
DI EMERGENZA
Soluzione:
Coinvolgere enti preposti alla formazione con programmi specifici che rispettino le peculiarità del territorio
e le caratteristiche delle comunità, in modo da garantire all’utenza competenze e preparazione alla
prevenzione del rischio e la capacità di fronteggiare l’emergenza.
Workshop formativo con il soggetto proponente PAR Patto per l’Abruzzo Resiliente, la Regione Abruzzo,
l’USR, i comuni, le 4 province, i dirigenti scolastici, insegnanti e cittadini al fine di relazionare l’attuale stato
d’emergenza dell’edificato scolastico regionale, le caratteristiche territoriali, gli interventi in corso e le
prospettive di riqualificazione sociale economica e culturale.
Dare alle Associazioni di categoria la possibilità di diventare osservatori scolastici, di segnalare le criticità sul
territorio, le priorità emergenziali, la possibilità di accesso trasparente ai documenti e agli atti relativi
all’edilizia scolastica, all’istruzione.
Relazione trimestrale degli RSPP di ogni istituto presente sul territorio regionale sulla sicurezza degli edifici
scolastici.
Soggetti da coinvolgere nello sviluppo:
operatori Scolastici (dirigenti-docenti- personale ata) alunni-famiglie
personale dei comuni e delle provincie poiché soggetti attuatori
tempi di realizzazione:
inizio settembre 2017

2) SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ DEI SOGGETTI ATTUATORI E OSTACOLI BUROCRATICI
Gap: Dalla disponibilità dei fondi i soggetti attuatori (Comuni e Province) riscontrano reali difficoltà
operative, tecniche e formative nello sviluppare e concretizzare la realizzazione delle opere.
Soluzione: Costituzione di una CABINA DI REGIA REGIONALE dedicata, di coordinamento con gli enti
preposti per raccogliere istanze di criticità, coordinare e monitorare gli interventi in atto e da realizzare.
Formare e arruolare personale qualificato per la pianificazione e gestione edilizia scolastica.
Soggetti attuatori: Regione, Protezione Civile, Genio Civile, tecnici specializzati e selezionati rispettando i
diversi gradi di competenza (geologi, ingegneri, architetti, geometri), Rappresentanti di Associazioni di
categoria.
Coinvolgimento delle Risorse Universitarie nella progettazione ad hoc per peculiarità territoriale.

3) MIGLIORARE E RENDERE ATTUATIVI I PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE OBBLIGATORI (o
sanzionare i soggetti attuatori inadempienti)
Soluzione: ogni edificio scolastico deve rispettare la normativa vigente sulla sicurezza DM 10/03/98, D.LGS
81/2008 specificatamente consentendo agli operatori scolastici di effettuare l’evacuazione con semplicità.
4) EDILIZIA SCOLASTICA IN STATO DI EMERGENZA
Riconoscere l’edilizia scolastica in stato di emergenza e predisporre un canale normativo e burocratico
semplificato.
5) AREE INTERNE INCLUDERE LA ZONA MAJELLA
Includere i paesi delle zone interne delle tre province ( PE, AQ, CH) del territorio Majella nelle strategie delle
AREE INTERNE e BUONA SCUOLA.
Incentivare con campagne di sensibilizzazione evidenziando le opportunità e i vantaggi dell’associazionismo
tra i comuni.
Garantire priorità alla salute dei minori e delle comunità con servizi sanitari con strutture esistenti pubbliche
e private in tutte le comunità abruzzesi.

6) LEGGE REGIONALE AD HOC
La gestione delle gare d’appalto per la costruzione, ricostruzione o adeguamento sismico delle scuole sia
affidata ad un governo centrale (vedi punto 2)
Parte delle somme revocate ai comuni e province inadempienti, devono essere reinvestite sull’edilizia
scolastica (vedi punto 2)
Termini e sanzioni ai soggetti inadempienti per mancata ottemperanza.
Attuazione della normativa vigente OPCM 3274/2003

Obbligo di verifiche e manutenzioni biennali dei sistemi di sicurezza, strutture e impianti.
7) FAVORIRE LE AZIENDE ABRUZZESI NELLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI ANTISISMICI
Coinvolgimento di aziende con requisiti innovativi sotto il profilo qualitativo, architettonico e ingegneristico,
per sollecitare il rilancio dell’economia della Regione.
8) ACCORPAMENTI E POLI SCOLASTICI
In fase di analisi di fattibilità valutare vantaggi e svantaggi per le comunità. Preventivare gli interventi
necessari per tutelare il diritto allo studio alle comunità i cui plessi vengono accorpati in altra sede.
9) SCUOLE POLIFUNZIONALI E AUTOSUFFICIENTI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO.
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Comunità Rurale di Serramonacesca tel 3357322629
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