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I L   S I N D A C O 

PREMESSO:  

Che con Circolare 35226_17 del 16/08/2017 il MIUR ha emanato un Avviso Pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Interventi di Messa In Sicurezza e 
Riqualificazione degli Edifici Pubblici adibiti ad uso scolastico Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). 
Che il predetto avviso prevede la selezione degli Enti locali proprietari di edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e che si impegnano a predisporre gli interventi, a verificarne la fattibilità, controllarne 
l’efficacia, correggerne l’impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di riferimento e con le 
istituzioni preposte alla gestione, al sostegno e alla valutazione del sistema scolastico e a garantire la 
sostenibilità complessiva degli interventi nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il presente Avviso è volto a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in sicurezza e 
riqualificazione degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico. In particolare: 
- adeguamento e miglioramento sismico; 
- adeguamento impiantistico e interventi di messa in sicurezza finalizzati all’ottenimento dell’agibilità 
degli edifici; 
- bonifica dall’amianto e da altri agenti nocivi; 
- accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 
- efficientamento energetico e, in senso più ampio, miglioramento dell’eco-sostenibilità degli edifici; 
- attrattività delle scuole, intesa come miglioramento della qualità ed ammodernamento degli spazi per 
la didattica e realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti (es. 
mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi 
laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità degli spazi (interni ed 
esterni), anche per promuovere una idea di scuola aperta al territorio e alla comunità. 
Affinché gli edifici scolastici possano rappresentare realmente un luogo sicuro e adeguato per gli 
studenti e per l’intera comunità di riferimento, è di prioritaria importanza la sicurezza delle strutture e 
la conseguente necessità di realizzare interventi per la riduzione della vulnerabilità degli edifici 
scolastici. 
Le strategie di intervento possono essere orientate sia al rinforzo delle strutture esistenti, sia 
all’adozione di avanzate tecnologie di protezione sismica da impiegare, oltre che su edifici esistenti, 
anche nei casi di ricostruzione. 
Gli interventi di tipo strutturale sono finalizzati a realizzare opere di adeguamento e miglioramento 
sismico, ma anche interventi locali in coerenza con le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche per 
le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle 
Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, di cui al citato decreto 
ministeriale 14 gennaio 2008. 
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in 
ogni caso possibile limitarsi a interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della 
sicurezza. 
Gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle vigenti norme per le costruzioni. In aggiunta ai 
documenti sulla progettazione, sull’esecuzione e sul collaudo previsti dalla normativa in vigore, deve 
essere redatta, dal progettista e poi trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
dall’ente locale, una dettagliata relazione che descriva in maniera oggettiva e quantitativa, per ogni 
edificio oggetto di intervento, l’incremento di prestazioni strutturali conseguito sia dai singoli elementi 
strutturali che dalla struttura nel suo complesso. 



 
ATTESO CHE 
La  domanda di partecipazione all’ Avviso pubblico deve essere inoltrata, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante dell’Ente o da un soggetto dallo stesso appositamente delegato e  sottoscritta con 
firma digitale, e corredata da tutta la documentazione, dovrà essere  inviata, entro le ore 15,00 del 
giorno 22 gennaio 2018. 
 
CONSIDERATO 
che l’Amministrazione Comunale condivide l’iniziativa e intende partecipare all’Avviso Pubblico 
presentando l’istanza per accedere ai finanziamenti, per l’edificio ospitante la scuola elementare San 
Giovanni Bosco; 
che l’edificio di cui sopra è di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice; 
che le finalità delle operazioni da finanziare rientrano tra le competenze dell’Ente e sono necessarie per 
garantire la verifica sismica degli edifici scolastici obbligatoria per legge. 

D E T E R M I N A 

1) Dare atto che si intende partecipare all’iniziativa del MIUR prevista dall’avviso pubblico “ Per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Interventi di Messa In Sicurezza e 
Riqualificazione degli Edifici Pubblici adibiti ad uso scolastico Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR). 

2) Dare atto che la richiesta di finanziamento da sottoporre al Ministero competente nell’ambito del 
procedimento di cui all’avviso è finalizzata al miglioramento sismico presso l’edificio ospitante la 
scuola elementare San Giovanni Bosco, regolarmente iscritto allo SNAES. 

3)  Incaricare il responsabile del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della 
richiesta di finanziamento. 

 
                             IL SINDACO 

             F.to  Dott. Francesco Valenti 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile___________________________________.  
 
 
Li ______________________  
 
 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
                                                                                  (Sig.Milano Luigi) 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno __22/01/2018___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _23/01/2018__ 
 

L'Addetto        Il Segretario Comunale 
______________________     _____________________ 
V.Montelione/G. Catalano       Dott. Antonina Ferraro 

 
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li ___________ 

 
Il Segretario Comunale 

                                            _____________________ 
   Dott. Antonina Ferraro 

 


