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Corigliano-Rossano  20/01/2021

Gent. ma
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia

Dirigente Scolastico
I.C. Costabile Guidi

PEC: c  sic8ag00g@pec.istruzione.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE IMMOBILE “PAGANINO”.

Gentilissima dott.ssa Sapia, 

in riferimento alla sua nota del 13.01.2021 relativa alla consegna dell’immobile “Paganino”,
le comunico quanto segue. 

Come le è noto, subito dopo l’emanazione della normativa nazionale in materia di
sicurezza degli spazi scolastici in relazione all’emergenza pandemica, ed in particolare delle
misure da adottare per consentire la ripresa della didattica in presenza, l’Amministrazione si è
immediatamente attivata per tentare di mitigare i disagi alle famiglie di Corigliano-Rossano,
intercettando fnanziamenti tanto per l’adeguamento degli spazi esistenti quanto per
l’individuazione di ulteriori immobili da adibire a spazi scolastici, con la fnalità dichiarata di
ridurre al minimo le doppie turnazioni. 

A seguito della ricognizione degli alunni e dei relativi spazi disponibili plesso per plesso,
realizzata di concerto con ogni dirigenza scolastica, già ad Agosto l’Amministrazione ha
provveduto a pubblicare una manifestazione di interesse fnalizzata a raccogliere le disponibilità
di beni immobili di proprietà privata da poter mettere a disposizione degli istituti comprensivi che
sarebbero riusciti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza anche a seguito degli interventi di
edilizia leggera predisposti dall’ente comunale. 

Al termine della manifestazione di interesse e fatte le opportune valutazioni tecnico-
amministrative, in data 02.10.2020 è stata perfezionata la proceduta per ottenere la disponibilità
dell’immobile in oggetto, sito in via Medaglie d’Oro, località Scalo di Corigliano, da mettere a
disposizione della comunità scolastica del plesso di via Madonna della Catena. Sottolineo come
tale impegno sia stato fnalizzato esclusivamente a limitare i disagi delle famiglie le cui abitudini
sono state signifcativamente modifcate dalle turnazioni pomeridiane, rese necessarie da un
numero eccessivo di alunni iscritti tale da non consentire il corretto distanziamento nelle classi.
Anche la scelta degli immobili è stata effettuata tenendo conto della zona in cui insistono le sedi
“originarie”, salvaguardando quella peculiarità sociale di “scuola di quartiere” che caratterizza
gran parte dei nostri plessi scolastici. 

Subito dopo l’acquisizione della disponibilità dell’immobile, come le è noto, sono stati
richiesti ed effettuati numerosi interventi di adeguamento dello stesso, fnalizzati a migliorare la
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qualità degli spazi da mettere a disposizione dei nostri ragazzi, in termini di impiantistica,
comfort, sicurezza. Durante la realizzazione di questi interventi è avvenuta una profcua
interlocuzione tra Ente Comunale ed Istituto Comprensivo, fnalizzata a rendere l’immobile non
solo perfettamente idoneo, ma anche aderente alle specifche esigenze dell’I.C. da lei presieduto. 

Pertanto, una volta letta la sua ultima missiva, datata 13.01.2021, con relativa relazione, mi
sono immediatamente attivato per verifcare le criticità riportate e superare ogni impedimento per
la consegna dell’immobile alla comunità scolastica del plesso di via Madonna della Catena. 

Preliminarmente occorre precisare che il contratto di locazione è stato perfezionato – come
sopra – in data 2 ottobre 2020 e non nel mese di Luglio, circostanza impossibile visto i tempi di
defnizione della normativa nazionale anti-covid per la didattica in presenza. 

Ho inoltre chiesto una relazione esplicativa al settore competente, il quale precisa, tra le
altre cose, che: la certifcazione di agibilità trasmessa riferita all’immobile è parziale perché riferita
alle porzioni di fabbricato di nostro interesse (sub 50 e 51) con destinazione d’uso scolastico, in un
intero corpo di fabbrica che invece è destinato a civile abitazione; i certifcati APE (Attestazione di
Prestazione Energetica) dei sub 50 e 51 hanno validità 10 anni e dunque scadenza nel 2026; le
certifcazioni di conformità degli impianti, allegati al contratto, attestano la regolarità degli stessi
impianti pre-adeguamento. Il rilascio dei nuovi certifcati era subordinato a verifche degli
impianti, già adeguati ed in possesso dell'Ente. 

In ogni caso, ovviamente, tanto nell’interesse dell’Amministrazione Comunale quanto
dell’Istituto Comprensivo, ma soprattutto nell’interesse dei nostri ragazzi e del personale, anche
alla luce dell’installazione delle nuove centrali termiche, ho ritenuto fosse il caso di evitare dibattiti
formali e dirimere ogni dubbio, chiedendo immediatamente di attivare le opportune procedure
fnalizzate ad ottenere la nuova certifcazione di tutti gli impianti e la nuova certifcazione
antincendio. 

A corredo di questa mia missiva, dunque, allego il parere del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Cosenza, rilasciato su espressa richiesta del dirigente del settore, con il quale si
evidenzia come non sia necessario attivare le procedure di cui al D.P.R. 151 del 2011, nel rispetto
della normativa sulla sicurezza del lavoro, consentendo un affollamento massimo di 150 persone.
Inoltre allego per completezza, ai sensi del D.M. 37/2008, il nuovo certifcato di conformità
dell’impianto elettrico; il certifcato di conformità dell’impianto termico; il certifcato di conformità
dell’impianto idrico sanitario. 

Al di là delle questioni formali che pur si devono affrontare e risolvere, lo spirito con il
quale l’Amministrazione Comunale intende rapportarsi con la Scuola ed in particolare con gli
istituti comprensivi cittadini è quello della condivisione degli obiettivi formativi, ma soprattutto la
condivisione del ruolo sociale che la scuola svolge in una comunità ed a maggior ragione in una
“città in costruzione” come la nostra. 

Tale spirito non può che essere rafforzato per lo scenario inaspettato, diffcile ed inedito che
stiamo affrontando insieme per l’emergenza pandemica. Pertanto, mi auguro che i passi compiuti
dalla ricezione della Vostra missiva ad oggi possano essere ritenuti suffcienti dal punto di vista
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formale, ma soprattutto che diano prova di come l’Amministrazione Comunale intende
rapportarsi con gli istituti ed intervenire senza indugio ogni qual volta è possibile farlo. 

Pertanto, non posso che darle la disponibilità degli uffci comunali competenti alla
consegna immediata dell'immobile, consentendo a decine di ragazzi e ragazze di usufruire di
nuovi spazi per la propria didattica in presenza ed evitando ulteriori disagi a decine di famiglie di
Corigliano-Rossano, già provate dalle diffcoltà dell’emergenza in corso. 

Resto ovviamente disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento o confronto per migliorare
ulteriormente gli spazi offerti alla didattica in presenza dei nostro ragazzi. 

A presto. 

Si allegano: A) parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza; B) nuovo
certifcato di conformità dell’impianto elettrico; C) il certifcato di conformità dell’impianto
termico; D) il certifcato di conformità dell’impianto idrico sanitario. 

Il Sindaco
Ing. Flavio Stasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


