
 

 

MOZIONE 
Oggetto: Interventi urgenti Scuola Media “Michele Periello” Cesano  

 
Premesso che: 

 
 

 il 28 ottobre 2016 il Dipartimento SIMU trasmetteva con nota prot. QN n. 120780 il verbale n. 31 del 
sopralluogo del 27 ottobre 2016 senza fare “prescrizioni in relazioni alle condizioni statiche dell’edificio”, ma 
rilevando, oltre all’assenza di rappresentanti del Municipio Roma XV che aveva richiesto il sopralluogo, “la 
carenza manutentiva” indicando la stessa come la causa principale delle problematiche rilevate nell’edificio. 
In particolare: la pulizia del guano e della vegetazione infestante che determinavano il non corretto 
smaltimento delle acque ed infiltrazioni; 
a seguito della scossa di terremoto del 30 ottobre 2016, il 7 novembre 2016 il Dipartimento SIMU 
trasmetteva con nota prot. QN n. 122246 (CU prot. n. 85985) il verbale del sopralluogo del 3 Novembre 2016 
ove si rilevava che “la facciata in corrispondenza delle aule 5-12 e 15 presenta una fessura verticale sul 
cornicione in oggetto e due altre in corrispondenza degli architravi delle finestre al primo e al secondo piano. 
La UOT municipale ha già predisposto l’interdizione dell’area sottostante. La responsabile scolastica riferisce 
che le lesioni sono apparse successivamente all’evento sismico del 30/10/2016 a conferma che al momento 
del sopralluogo della commissione non erano state rilevate (27/10)”.  

nel suddetto verbale la commissione capitolina già dal Novembre 2016 prescriveva “ulteriori 
approfondimenti della UOT municipale” pur “non ritenendo necessario lasciare prescrizioni sull’utilizzo dei 
locali interni, considerato che le fessure non sono di entità rilevante e che non sono stati rilevati distacchi di 
intonaco all’interno delle stesse”; 

a seguito della scossa sismica del 18 Gennaio 2017, il Comando Provinciale dei VVFF di Roma il 19 Gennaio 
2017 effettuava un ulteriore sopralluogo presso la scuola trasmettendo il fonogramma n. 4701 del 21 
Gennaio 2017 dove si “costatava la presenza di lesioni poco più che capillari nella mezzeria di quattro 
piattabande delle finestre così ubicate: due nell’aula 11 al primo piano e due nell’aula 15 al secondo piano. 
Inoltre, constatava una lesione sul pavimento, in marmette di graniglia fine, nell’aula 12 posta al secondo 
piano. Ad una valutazione visiva risultava di antica formazione”, ovvero quelle rilevate il 3 novembre 2016 
dalla commissione capitolina e dagli stessi VVFF che chiariscono “che un precedente intervento dei VVFF con 
relativo fonogramma è stato eseguito in data 3/11/2017 giungendo alle medesime conclusioni”; 

nel suddetto fonogramma del 21 Gennaio 2017 i VVFF rinnovano la richiesta, già effettuata il 3 Novembre 
2016 dagli stessi VVFF e dalla commissione Capitolina, “che chi di dovere faccia eseguire, sotto la guida del 
tecnico qualificato e responsabile, un’accurata verifica con monitoraggio strumentale sulle piattabande e 
sul solaio che divide le aule 6 e 12 nonché tutti i lavori di assicurazione, ripristino e consolidamento che il caso 
richiede”; 

il 20 Aprile 2017 con note prot. n. 29727 il Presidente del Consiglio di Istituto chiedeva “con cortese urgenza 
l’invio di personale qualificato che provveda all’istallazione di strumentazione idonea a monitorare le crepe 
presenti nell’edificio stilando un crono programma relativo alle cadenze temporali con cui verranno eseguiti i 
controlli entro e non oltre 20 giorni lavorativi”; 

un anno e mezzo dopo il primo sopralluogo del 2016, un anno e tre mesi dopo il sollecito dei VVFF, un anno e 
due mesi dall’interrogazione del Municipio e dopo un anno esatto dalla risposta dell’Assessore alla scuola del 
Municipio Roma XV del 19 Aprile 2017 che diceva che “il Municipio avvierà monitoraggio strumentale sulle 
piattabande e sul solaio delle aule 6 e 12”, il 21 Marzo 2018 l’amministrazione municipale ha ordinato le spie 
di vetro allo scopo di registrare l’eventuale progressione delle lesioni; 

il 28 Dicembre 2018 con note prot. n. 148445 la UOT municipale ha deciso di interdire temporaneamente 
l’accesso all’aula 12 al secondo piano e all’aula 6 al piano primo; 

il 9 Gennaio 2019 con note prot. n. 2268 la UOT municipale relazionava il sopralluogo del 27 Dicembre 2018 
consigliando di “provvedere alla rimozione del pavimento e del sottostante massetto esistenti per realizzare 
idonea caldana armata e debitamente ammorsata alle murature perimetrali, e successivamente ricostruire la 
pavimentazione dell’aula” e di “rimuovere lo strato di intonaco sottostante la membratura di solaio e in 
relazione allo stato di integrità delle pignatte che sarà rinvenibile valutare l’opportunità di eseguire un 
controsoffitto portante in ordine a possibili cedimenti e/o distacchi delle pignatte presenti”; 



 

 

 

il 14 Gennaio 2019 con nota prot. n. 4004 la Direzione Tecnica del Municipio Roma XV comunicava “la 
necessità urgente di un intervento di manutenzione straordinaria sul solaio relativo alle aule 6 (primo piano) 
e 12 (secondo piano), al momento dichiarate inagibili, per il quale si stima sommariamente un importo di 
circa 20.000 euro”, inoltre dichiarava che “qualora si rivelasse necessario un intervento diffuso sull’immobile, 
in relazione all’entità dello stesso e in considerazione della tipologia, si dovrà prevedere un finanziamento 
specifico e dedicato, che verrà richiesto con apposita scheda Merloni”; 

il 22 Gennaio 2019 la Dirigente Scolastica, dopo quasi un mese dalla interdizione delle aule da parte del 
Municipio, e dal riadattamento della didattica che comportava in alcuni casi la suddivisione del nucleo classe, 
ha richiesto al Prefetto, alla Sindaca, e all’USR Lazio Direzione generale, nonché al Municipio, “un tavolo 
tecnico al fine di pianificare gli interventi, conoscere i tempi di ripristino, individuare le alternative per 
assicurare l’ordinario svolgimento delle attività didattiche”;   

             Premesso inoltre che : 

 

Il 14 Febbraio 2019 a seguito della richiesta della UOT municipale del 22 Gennaio 2019 (prot. n. 7366) si è 
svolto il sopralluogo della Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici capitolini o in uso 
a Roma Capitale che con il verbale acquisito con prot. n. 22164 ha dichiarato gli ambienti del primo e del 
secondo piano totalmente inagibili e quelli del piano terra agibili con la prescrizione di installazione rete 
antisfondellamento. 

in data 25 febbraio 2019 il Consiglio del Municipio Roma XV ha votato la risoluzione n. 6 avente ad oggetto 
“Collocazione 235 studenti a seguito della chiusura dell’I.C. Enzo Biagi Plesso Scuola Periello”; 

tra il mese di febbraio e marzo si sono tenuti in Campidoglio diversi incontri alla presenza del municipio, 
dell’istituto, del Dipartimento SIMU e del MIUR per valutare soluzioni alternative all’attuale situazione. 

Considerato che:  

con nota prot. n. 24585 del 27/02/2019 il municipio ha chiesto al Dipartimento SIMU il finanziamento delle 
spese di progettazione degli interventi utili alla riapertura delle aree interdetta della scuola Periello e di 
conoscere il cronoprogramma delle attività di verifica e indagine propedeutiche alla progettazione; 

nel mese di marzo, in più occasioni, nella Commissione Scuola Municipale, alla presenza del Presidente e 
dell'Assessore alla Scuola, i genitori degli alunni hanno rappresentato le problematiche quotidiane che i loro 
figli si vedono costretti ad affrontare da settimane; 

Gli studenti dopo quasi un mese di lezione a doppio turno presso l’edificio scolastico di Via Quero (Osteria 
Nuova), hanno continuato a turnare tra i locali disponibili a Cesano della scuola Angelini e quelli adibiti a 
segreteria in Via Orrea, che contestualmente è stata spostata in uno dei vani del centro anziani;  

con nota prot. n. 38635 il 29 marzo 2019 il municipio ha chiesto nuovamente al Dipartimento SIMU di 
conoscere se le indagini e verifiche propedeutiche alla progettazione siano state effettuate, e in caso di 
risposta negativa, quando sia previsto l’avvio di suddette attività e, inoltre, l'invio di un cronoprogramma 
dettagliato con le tempistiche relative alla ultimazione della progettazione. 

 

Considerato inoltre che: 

  

l'8 aprile 2019, a seguito del posizionamento della rete metallica, come comunicato dal municipio con nota 
prot. 41972, ma senza sopralluogo del Dipartimento SIMU, sono riprese le lezioni presso le aule del piano 
terra dell’edificio Periello per quattro classi nelle aule messe in sicurezza; 

il mancato sopralluogo di verifica della commissione tecnica preposta per la riapertura del piano terra ha 
generato dubbi e perplessità tra alcuni genitori che non ritengono di poter far frequentare le lezioni ai propri 
figli in assenza dello stesso, come dichiarato nella nota prot. n. 43510 del 9/04/2019 inviata al municipio e a 
tutti gli enti coinvolti; 



 

 

l'8 aprile 2019 con nota prot. n. 43061 il municipio ha scritto nuovamente al Dipartimento SIMU per sollecito 
aggiornamento su verifiche, indagini e progettazione e convocazione riunione. 

 

Tenuto conto che: 
 

i genitori della Periello hanno inviato al municipio la nota citata del 9 aprile in cui si è chiesto di tenere un 
nuovo sopralluogo congiunto Stabili Pericolanti, VVFF e tecnici del municipio per attestare l’agibilità del 
piano terra, di effettuare le prove di carico sui solai, di redigere la scheda Merloni e finanziarla. 

Visto che: 
  

ad oggi non si conoscono ancora i tempi per le verifiche, la progettazione e la ristrutturazione della scuola 
Michele Periello; 

 

 Tutto quanto premesso 
L’Assemblea Capitolina 

Impegna 
 

al Sindaco e alla Giunta  
 

 di svolgere un nuovo ed urgente sopralluogo della Commissione Stabili Pericolanti, VVFF e dei tecnici della 
UOT municipale nel plesso scolastico della scuola Michele Periello che attesti l’agibilità del piano terra a 
seguito degli interventi di posa in opera della rete; 

 
 di realizzare urgentemente le prove di carico della scuola comunicandone le tempistiche; 

 
 di finanziare la “Progettazione e la manutenzione straordinaria della scuola media Michele Periello”; 

 
 


