COMUNICATO STAMPA

Questa mattina, dal soffitto dei bagni, utilizzati dalle femmine, posti al piano terra
del plesso scolastico di Castagneto Carducci si è verificato un distacco di intonaco.
L’evento assume una specifica particolarità perché è accaduto nel medesimo plesso
dove nello scorso mese di ottobre è avvenuto un incidente particolarmente grave.
Si ricorda che a seguito di quell’evento sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza
ed espletate attività, che avevano garantito la sicurezza strutturale dell’intero plesso
scolastico di Castagneto Carducci.
Oggi siamo di fronte ad un distacco di una piccola parte di intonaco che niente ha a
che vedere con la stabilità dell’intera struttura.
In ogni caso i tecnici comunali e i tecnici che aveva provveduto a fare tutte le
indagini e prove di stabilità sulla sicurezza dell’edificio, hanno direttamente
verificato lo stato di fatto riscontrando un’evidente macchia di umidità nella
superficie vicina alla parte interessata dal distacco dell’intonaco, la cui origine, tra
l’altro recente, molto probabilmente deriva da infiltrazioni di acqua che possono
essere o esterne o causate da perdite occulte.
Tutti i tecnici competenti ci hanno rassicurato sul fatto che non esiste alcun
elemento di preoccupazione per stare all’interno della scuola, afferma la Sindaca
Sandra Scarpellini, ma in considerazione di ciò che è accaduto lo scorso mese di
ottobre e per fornire un’ulteriore e doverosa garanzia ai bambini, al corpo docente e
alle famiglie, abbiamo dato immediatamente incarico ai tecnici strutturali preposti,
di espletare tutte le indagini possibili al fine di avere garanzia che quanto è accaduto
non ha minimamente minato la certezza di stabilità dell’intero immobile. Oltre
naturalmente al ripristino della situazione ottimale con i necessari interventi di
manutenzione.
Per consentire l’esecuzione dei lavori rimarranno chiusi temporaneamente i bagni al
piano terra, lato nord normalmente utilizzati dalle bambine e lo spogliatoio del
personale che cura lo sporzionamento dei pasti, oltre alla corrispondente superficie
del primo piano.

Tali servizi sono comunque garantiti da altri spazi idonei e che saranno messi a
disposizione.
Ancora una volta la Sindaca e l’intera Giunta Comunale intendono sottolineare il
carattere di difficoltà connesso a garantire continui interventi di manutenzione ad
un patrimonio edilizio, compreso quello scolastico, ormai datato e che risente in
ogni caso della vetustà degli stessi edifici, con notevole impiego di risorse a carico
del Bilancio Comunale.
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