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Firenze, 19/09/2018 

 
Alla c.a del Presidente del Consiglio Regionale 

 
SEDE 

  
 

Interrogazione a risposta orale (ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

 
OGGETTO: In merito alla situazione degli edifici scolastici della Provincia di Lucca; 

 

PREMESSO CHE 

La legge 11 gennaio 1996, n.23 “Norme per l’edilizia scolastica” ha disposto il trasferimento in capo alle 

Provincie della proprietà e competenza delle scuole superiori di secondo grado. 

La Provincia di Lucca è risultata la prima amministrazione provinciale in Toscana per finanziamenti 

ottenuti nell’ambito dell’ultimo bando Mutui Bei indetto dalla Regione Toscana con 31 progetti inseriti 

nel Piano triennale di finanziamento per l’edilizia scolastica 2018-2020 per un totale di circa 141 milioni 

di euro di finanziamenti, dato che sottolinea una complessa situazione pregressa. 

Negli ultimi mesi è emersa una forte criticità legata alla sicurezza di alcuni plessi scolastici della 

provincia di Lucca: risultano in particolar modo preoccupanti le situazioni dell’ex Collegio Colombo, 

sede dell’Istituto Alberghiero di Viareggio, del Liceo Artistico Stagi a Pietrasanta e della scuola Civitali – 

Paladini di Lucca.  

CONSIDERATO CHE 

Nel novembre 2017 a seguito di distacchi di intonaci e calcinacci che avevano causato rispettivamente la 

delimitazione dell’area esterna e la chiusura di un intero piano, studenti ed insegnanti dell’Alberghiero 

Marconi di Viareggio hanno messo in atto una protesta chiedendo alla Provincia interventi immediati di 

messa in sicurezza, quest’ultima nonostante le prime rassicurazione sull’inizio dei lavori per il febbraio 

2018, dopo una serie di rimandi, solo il 3 agosto 2018 ha annunciato per il 2019 la spesa per la messa in 

sicurezza dell’edificio. 

RISULTA CHE 

Per quanto riguarda l’Istituto Alberghiero di Viareggio, il ritardo nella realizzazione dei lavori 

comporterà un inizio di anno scolastico complesso a livello organizzativo in attesa dell’installazione dei 

moduli temporanei prevista per novembre, con gli studenti fortemente penalizzati e costretti a fare 

lezioni “a turno” stante la scarsità di aule disponibili nel plesso centrale e, soprattutto, la mancanza della 
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perizia di vulnerabilità promessa dal Presidente della Provincia, Luca Menesini, che studenti ed 

insegnanti hanno richiesto per accedere dell’edificio. 

Da Giugno 2018 la sede di via S.Nicolao delle scuole superiori Civitali-Paladini è chiusa con ordinanza 

del Sindaco di Lucca poiché l’edificio non raggiunge i livelli minimi di sicurezza sismica, con studenti e 

docenti spostati presso l’Istituto Carrara e in alcuni locali della ASL.  

Il Liceo Stagi nonostante gli interventi degli ultimi anni svolti dalla Provincia, ha visto ben 11 classi 

spostarsi nel complesso di S.Agostino, nel centro di Pietrasanta, a causa della non idoneità delle aule nel 

plesso principale sancita nella relazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dopo un attento 

sopralluogo di verifica, che ha comportato interdizioni d’uso. 

EVIDENZIATO CHE 

La maggior parte delle rimostranze da parte di Sindaci, Istituti e cittadini sono state rivolte verso 

l’operato della Provincia di Lucca. 

Con decreto dirigenziale n.12838 del 07-08-2018 della Regione Toscana è stata pubblicata la graduatoria 

dei progetti inseriti nel Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, con ben 31 progetti 

presentati dalla Provincia di Lucca annessi. Nonostante la gravità delle situazione sopra esposte, 

eccezion fatta per il Civitali – Paladini (11°), l’Alberghiero Marconi risulta 40° mentre l’ISA Stagi ben 

342°. 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

Se la Provincia di Lucca ha affidato l’incarico per la perizia di vulnerabilità sismica per l’ex Collegio 

Colombo, se è stata realizzata e con quale esito, così come promesso dal Presidente dello stesso Ente; 

In base a quali criteri situazioni come quelle dell’ex Collegio Colombo per l’IPSAR Marconi e dello 

Stagi che oggi risultano talmente critiche da costringere all’interdizione di aule o di parte dei plessi, si 

trovano indietro nella graduatoria regionale; 

Se, stante la progressività del deterioramento delle strutture, non fosse possibile prevedere il 

sopraggiungere di determinate, gravi criticità ed intervenire per tempo evitando il ricorso a soluzioni 

tampone che comportano disagi e ulteriori costi; 

Qual è la situazione strutturale degli Istituti di competenza della Provincia di Lucca e quali presentano 

le situazioni più critiche. 

Il Consigliere 


