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Castagneto Carducci, 3 novembre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Verifiche tecniche di staticità nelle scuole a Castagneto Carducci 
si inizia dalla scuola materna il Parco 

 
Secondo la programmazione delle verifiche tecniche di staticità degli immobili scolastici del nostro 
Comune, così come espressamente richiesto dal Sindaco, dalla Giunta e dai Capogruppo consiliari, 
continuano i sopralluoghi per la definizione degli eventuali interventi da programmare e realizzare. 
A seguito di segnalazione avvenute ieri da parte della Scuola Materna Il Parco di variazioni dello 
Stato dei pannelli prefabbricati in un’aula, si è quindi proceduto ad un immediato sopralluogo da 
parte dei tecnici comunali ed è stata riscontrata una lieve difformità dei pannelli di copertura del 
solaio di un’aula. 
E’ stato richiesto l’intervento dei tecnici di fiducia dell’Amministrazione Comunale incaricati di 
verificare la staticità di tutti gli immobili scolastici ed il Dirigente Scolastico non ha fatto utilizzare 
per precauzione l’aula in questione. 
Inizierà adesso l’iter di verifica della staticità della scuola mediante l’effettuazione delle prove di 
carico dei solai di copertura. 
Le verifiche si terranno a partire da venerdì prossimo al termine dell’attività didattica e 
continueranno nei giorni di sabato e domenica per garantire la regolarità delle lezioni fin dal lunedì 
successivo. 
Avremmo proceduto alla mappatura di tutte le scuole e per necessità iniziamo dalla scuola 
materna, afferma il Sindaco Sandra Scarpellini. Gli strutturisti ci hanno ovviamente fornito 
garanzia di sicurezza strutturale della scuola. Rimandiamo all’esito delle verifiche e  alla 
realizzazione di eventuali interventi a ulteriore garanzia. 
Sarà nostra cura, assicura l’Assessore alla Pubblica Istruzione Catia Mottola, informare 
tempestivamente le famiglie su qualsiasi provvedimento dovesse essere preso per garantire al 
massimo la regolarità dei servizi a sostegno dell’attività didattica. 
 
 

La Responsabile Ufficio Stampa 
Patrizia Toninelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:urp@comune.castagneto-carducci.li.it�
mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it�


           Comune di Castagneto Carducci                            
                      Provincia di Livorno 

        Area 3 –  Controllo – Promozione del Territorio e Comunicazione 
Via G. Marconi 4 Castagneto Carducci 

Tel. 0565/778111 fax 0565/763845 
email urp@comune.castagneto-carducci.li.it pec mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:urp@comune.castagneto-carducci.li.it�
mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it�

