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N. 72/2015

Il Presidente, richiamata l’interrogazione in oggetto, dà la parola al Consigliere Michele Pinassi  
per l’illustrazione.

Cons. PINASSI – Buongiorno a tutti. Vi risparmio tutto il lungo elenco di leggi e normative nella 
premessa dell’interrogazione, citando semplicemente la necessità, almeno morale,  della Pubblica 
Amministrazione di garantire l’incolumità dei cittadini a fronte di eventi sismici che, come abbiamo 
avuto modo di vedere anche in un recente passato, si verificano spesso e abbastanza di frequente 
anche  nelle  nostre  zone,  che  oltretutto  sono  categorizzate  come  zona  sismica  3,  ovvero  con 
pericolosità  sismica  bassa,  che  può  essere  comunque  soggetta  a  scuotimenti  modesti,  ma  è 
abbastanza  evidente  che  gran  parte  degli  edifici  pubblici,  come  questo,  risale  ad  epoche  di 
costruzione  piuttosto  remote,  per  cui  credo che sia  importante  che l’Amministrazione  si  faccia 
carico comunque di una verifica e che dia alla cittadinanza adeguata informazioni sulla sicurezza 
degli edifici, comprese ovviamente le scuole. 
Quindi con questa interrogazione si chiede se questa Amministrazione è in possesso di una mappa 
del rischio sismico per il Comune di Siena, se gli edifici pubblici sono a norma antisismica e se 
sono state effettuate le verifiche come ordinato nell’ordinanza PCM 3274 del 2003 e successive 
integrazioni e relativi allegati tecnici; se per gli edifici pubblici è presente un piano di evacuazione 
e, nel caso, per quali strutture tale piano non è ancora disponibile e per quale motivo. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il consigliere Michele Pinassi. Comunico, come 
già espresso in Conferenza dei Capigruppo, a cui il consigliere Michele Pinassi era assente, che per 
assenza  per  motivi  personali  dell’assessore  Paolo  Mazzini,  è  stato  deciso  che  risponderà  non 
l’Assessore competente, ma l’assessore Mauro Balani, che ne ha facoltà, grazie.

Ass. BALANI  - Nel 2010 furono avviate le verifiche sismiche degli edifici strategici e rilevanti di 
proprietà comunale, obbligatorie, tra l’altro, in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri  3274  del  20  marzo  2003.  Il  patrimonio  dell’edilizia  pubblica  comunale  è  per  lo  più 
costituito da edifici costruiti prima degli inizi degli anni Ottanta, cioè prima che il Comune di Siena 
fosse classificato come zona sismica; tutti gli edifici costruiti dai primi anni Ottanta in poi sono stati  
costruiti in ottemperanza alle norme antisismiche all’epoca vigenti. Per quanto riguarda le scuole, le 
verifiche  sismiche  finora  portate  a  termine  e  quindi  la  mappatura  di  cui  all’oggetto 
dell’interrogazione  riguardano  i  seguenti  edifici:  asilo  nido  di  Ravacciano,  scuola  materna 
Pestalozzi, scuola elementare Simone Martini, scuola media Mattioli, asilo nido Acquacalda, scuola 
materna Acquacalda, asili nido ex ONMI, scuola materna e asilo nido Vivaldi, asilo Monumento, 
scuola  materna  Ginestreto,  asilo  nido di  Vico  Alto,  scuola  media  Cecco Angiolieri,  asilo  nido 
Bucciano, scuola materna Quinto Settano, scuola materna Isola d’Arbia, scuola materna Marciano, 
scuola  materna  Costalpino,  scuola materna  Santa Marta,  scuola elementare  Tozzi.  Tutti  i  citati 
edifici,  essendo costruiti  prima  che il  Comune  di  Siena fosse dichiarato  in  zona sismica,  dalla 
verifica non sono risultati in grado di sostenere le azioni sismiche previste dalle norme oggi vigenti,  
norme che non esistevano all’epoca della costruzioni. Quindi questo è l’esito della mappatura, ma è 
un esito quantomeno prevedibile.
Vediamo poi successivamente cosa è accaduto: in due edifici sono stati realizzati importanti lavori 
di adeguamento sismico e sono l’asilo nido di Vico Alto e la scuola media Mattioli, quindi in questi  
due plessi sono stati realizzati i lavori; poi ci sono progetti in stato di avanzamento in quanto a 
progetto definitivo e prossimi all’esecutivo,  con copertura già previste in bilancio per i lavori e 
riguardano l’Acquacalda e Isola d’Arbia. Per altre tre scuole, invece, è stato richiesto uno specifico 
finanziamento  e  sono  il  Castagno,  Costalpino  e  la  Sclavo.  Questo  è  lo  stato  al  momento  del 
programma e successivo alla mappatura.



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio l’assessore Mauro Balani per la risposta offerta; 
naturalmente do la parola al consigliere Michele Pinassi per offrire alcune considerazioni in merito 
a tale risposta.

Cons. PINASSI – Sono alquanto sorpreso sia del contenuto della risposta, che della sua brevità 
perché ritengo che questo sia un argomento molto  importante.  Ora,  l’assessore Balani,  essendo 
semplicemente  delegato  a  rispondere  al  posto  dell’assessore  Mazzini,  fa  sì  che  mi  riservi 
un’ulteriore integrazione magari con l’Assessorato direttamente competente, però non posso certo 
esimermi dal fare delle considerazioni che mi lasciano alquanto sorpreso, perché di tutti gli edifici  
pubblici,  soprattutto  scuole,  che  erano  gli  edifici  su  cui  intendevo  indirizzare  maggiormente 
l’attenzione in questa mia interrogazione, solamente due sono attualmente – mi è sembrato di capire 
– in grado di sostenere un evento sismico; poi è chiaro che non è indicato di quale intensità, quindi 
mi auguro che siano in grado di sostenere eventi sismici anche piuttosto forti. Le altre, a quanto 
risulta, ad oggi non lo sono.
Quindi ammetto di essere un po’ preoccupato perché, oltretutto, non mi è stato risposto o, per lo 
meno, nella risposta non c’è alcuna menzione dei piani di evacuazione che erano in un’ altra parte 
della mia richiesta e che diciamo solo ulteriore elemento fondamentale per la salvaguardia di tutte le 
persone che si trovano a frequentare questi edifici, tra cui appunto i nostri figli. Quindi non posso 
che  dichiararmi  estremamente  insoddisfatto  della  risposta  perché  mi  è  sembrato  proprio  che  si 
trascurasse,  che  vi  fosse  proprio  mancanza  di  interesse  nei  confronti  di  una  questione  invece 
prioritaria  per  la  salute  e  la  salvaguardia  dei  cittadini  senesi,  soprattutto  degli  studenti  che 
frequentano le  scuole pubbliche.  Quindi  non posso che rammaricarmi  di  questo poco interesse 
dell’Amministrazione nei confronti di una tematica così importante. Grazie.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO –  Ringrazio  il  consigliere  Michele  Pinassi  per  le 
considerazioni sulla risposta data dall’assessore Mauro Balani, delegato a ciò dall’assessore Paolo 
Mazzini e si procede con la successiva interrogazione.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   PRESIDENTE

       SIMONETTA FEDELI                                                                 MARIO RONCHI
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