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Firenze,  

 

 

Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 
 

SEDE 
 

 

Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno                                 

 

 

Oggetto: in merito ad alcune problematiche inerenti le classi scolastiche sovraffollate. 

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

Appreso che nel Comune di Massa si sono registrate alcune serie problematiche relativamente 

all’affollamento di alcune classi scolastiche così come all’utilizzo in piena sicurezza di esse; 

Appreso che la vicenda è scaturita quando alcuni studenti della sezione musicale del liceo Felice 

Palma giunti di fronte ai cancelli del loro Istituto, hanno scoperto di non avere né aule agibili, né 

banchi a disposizione. Non potendo frequentare le lezioni hanno incontrato la dirigente scolastica 

e alcuni rappresentanti della Provincia di Massa Carrara - Ente competente in materia di edifici 

scolastici; 

Preso atto che è stato disposto che le classi (in tutto sono 5, dalla prima alla quinta) venissero 

trasferite (il solaio del piano superiore infatti non reggerebbe il peso delle classi) e che la Provincia 

ha poi individuato l’Istituto Toniolo come destinazione; 

 

Preso atto che presso l’Istituto Toniolo sono solo tre le classi agibili, tanto che la quinta classe è già 

stata trasferita altrove;  

 

Appreso che per far diventare “agibili” le altre classi si è deciso di “puntellare” i muri nel lato del 

corridoio. Questo si sarebbe reso necessario perché per quanto i muri che danno nei corridoi non 
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sono portanti, hanno comunque una funzione strutturale e andrebbero rinforzati con un 

“riempimento”; 

 

Appreso che la spesa per il “riempimento” suddetto sarebbe di 40mila euro, soldi che la Provincia 

non avrebbe a disposizione, e che nel mentre i puntelli sono segnalati e “separati” con un semplice 

nastro; 

 

Evidenziato che molti genitori hanno giustamente espresso forti perplessità su suddetta 

provvisorietà, la quale lascia timori aperti sulla sicurezza degli studenti; 

 

Considerato che i genitori degli studenti sono stati messi di fronte ad una scelta: o accettare 

questa soluzione provvisoria o indirizzare i figli negli istituti più vicini, come ad esempio a Lucca o 

La Spezia; 

 

Ricordato che la Regione Toscana ha finanziato, anche recentemente, importanti interventi per il 

miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia scolastica in vari comuni toscani, 

  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

Ad adoperarsi con celerità in tutte le sedi più opportune al fine di addivenire ad una positiva 

soluzione della vicenda sopra descritta, prevedendo sin da subito anche il necessario contributo 

finanziario per poter permettere agli studenti del liceo musicale Felice Palma di poter frequentare 

le lezioni in piena sicurezza e nella più ottimale efficienza.      


