PROVINCIA DI CASERTA
Il Presidente
DECRETO n. 16/pres. del28.12.2017
Oggetto: revoca dei decreti presidenziali n. 18, 20 e 23 del 2017 aventi ad oggetto la
sospensione delle attività didattiche presso gli edifici che ospitano istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria superiore.
Richiamati:
i decreti n. 18 e 20 del 2017, a firma del Presidente pro tempo re dell'Amministrazione
Provinciale, che qui si abbiano per integralmente trascritti e ripetuti, con i quali, per le
ragioni ivi compiutamente esplicitate, era stata disposta, ai sensi di legge, la sospensione
delle attività didattiche presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, con decorrenza
dal 04.08.2017;
il decreto n. 23 del 2017, anch'esso a firma del Presidente pro tempore
del! 'Amministrazione Provinciale, che qui si abbia per integralmente trascritto e ripetuto,
con il quale, per le ragioni ivi compiutamente esplicitate, era stata disposta la sospensione
del! 'efficacia dei decreti sopra richiamati sino alla data del 31.12.2017;
Considerato che:
dalla documentazione agli atti del Settore Edilizia emerge che gli edifici ave insistono le
istituzioni scolastiche di competenza dell'Ente non presentano evidenti profili di criticità
strutturale essendo stati realizzati in conformità delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti ratione temporis, fatta salva la necessità di procedere agli adeguamenti imposti dallo
ius superveniens la cui concreta implementazione, peraltro, risulta subordinata al! 'effettiva
disponibilità, allo stato insussistente, delle occorrenti risorse finanziarie;
il competente Settore Edilizia ha avviato, compatibilmente con le somme in concreto
disponibili alla luce delle drammatiche condizioni finanziarie in cui versa l 'Ente, le
procedure per l 'ottenimento delle certificazioni normativamente prescritte per gli edifici
scolastici, con particolare riferimento agli impianti elettrici, alle verifiche delle messe a
terra ed alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, e ciò ad onta della
mancata assegnazione di ulteriori finanziamenti statali e regionali, pure formalmente
assicurata in una pluralità di interlocuzioni istituzionali ed in particolare in occasione del
tavolo tecnico svoltosi presso la Prefettura di Caserta in data 07. 09.2017 e del mancato
riscontro alle reiterate richieste in tal senso formulate, in modo formale ed informa/e, dallo
scrivente;

Atteso che, in relazione a quel che precede, sulla scorta di quanto rappresentato dal
competente Settore Edilizia con apposita relazione recante prot. n. 1765 del 21 dicembre
2017, si evince quanto appresso: a) risultino sostanzialmente concluse, con esito positivo, le
verifiche relative alle messa a terra per la totalità dei plessi scolastici, b) siano state
rilasciate oltre il 25% delle dichiarazioni di rispondenza alla normativa vigente degli
.
impianti elettrici presenti negli edtfici scolastici, c) si sia ottenuto il parere favorevole delf~
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta per 21 progetti prodromici al rilascio...__.---~
del certificato di prevenzione incendi (CPI), ed altri 11 risultano in fase di valutazione (al
riguardo, peraltro, occorre rammentare che altri 23 progetti sono stati presentati
direttamente dai Dirigenti Scolastici) ed i restanti ed(fici scolastici presentano un CP I in
corso di validità o da sottoporre a mero rinnovo, ovvero non necessitano, per le loro
caratteristiche dimensionali, di CP I, d) siano state effettuate, con esito positivo, le verifiche
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