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N. 1/2017

PRESIDENTE RONCHI:  Buongiorno  a  tutti, chiederei  al  Segretario  Generale  di  predisporre 
l’appello nominale per la verifica del numero legale idoneo a dare inizio alla seduta del Consiglio 
comunale, convocato in seduta pubblica in prima convocazione per il giorno 9 gennaio alle ore 
10.00, quindi siamo già in ritardo. Naturalmente saluto nell’occasione tutti i Consiglieri comunali 
presenti e gli Assessori, do notizia che il Consigliere Mauro Aurigi del Gruppo Siena 5 Stelle è 
assente a casa di un lutto familiare che lo ha colpito, e quindi è assente giustificato.  

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 
verifica  del  numero  legale.  Procedutosi  da  parte  del  Segretario  Generale  all’appello  nominale, 
risultano presenti 13 Consiglieri la seduta è valida.  

PRESIDENTE RONCHI: Gentili Consiglieri, avendo verificato la presenza di numero 22 membri 
di questo Consiglio possiamo procedere all’inizio del Consiglio comunale in seduta pubblica nella 
sessione delle interrogazioni  ordinarie.  

-_-

PRESIDENTE RONCHI: La prima interrogazione è l’interrogazione del Consigliere del Gruppo 
Siena 5 Stelle, Michele Pinassi, in merito a: “Sicurezza dell’immobile ospitante l’Istituto statale 
Monna Agnese”, naturalmente chiedo all’interrogante di illustrare l’interrogazione. 

CONSIGLIERE PINASSI: Grazie Presidente, buongiorno a tutti e auguri perché il 2017 sia un 
anno migliore di quelli che ci hanno preceduto, anche per la nostra città e per i lavori di questo  
Consiglio  comunale.  Tocca  a  me  inaugurarlo  con  un’interrogazione  relativa  alla  sicurezza  dei 
ragazzi e degli studenti che attualmente occupano l’Istituto statale Monna Agnese in via del Poggio. 
È un edificio di proprietà comunale inserito da diverso tempo nel piano delle alienazioni, e sembra 
sia  previsto il  trasferimento di tutto  il  comprensorio scolastico presso gli  ex istituti  biochimica 
ubicati in Piano dei Mantellini.   Trasferimento che – sempre secondo i dati risultati dagli atti a  
disposizione – dovrebbe avvenire nel prossimo anno scolastico 2017/2018 e i ritardi dovuti alle 
elezioni  per  il  rinnovo  della  carica  di  direttore  dell’università  di  Siena,  almeno  questa  è  la 
motivazione addotta e che si legge negli atti disponibili.  
Il portale della Provincia di Siena, in merito alla sede dell’Istituto Monna Agnese in via del Poggio,  
si può leggere che l’attuale sede presenta delle criticità riferite soprattutto alle vie di esodo. Le 
caratteristiche  dell’edificio  e  l’ubicazione  della  scuola  nel  centro  storico  non  consentono  di 
realizzare delle uscite dai piani verso un luogo sicuro, come richiesto dalla normativa. È previsto 
infatti il trasferimento della scuola in altra sede, l’edificio è stato comunque oggetto di interventi di 
messa  a  norma  all’impianto  elettrico,  centrale  termica,  laboratori  di  chimica  e  microbiologia, 
rinforzo di alcuni solai. Pertanto, considerato che l’edificio in oggetto è un antico ospedale del XIII 
secolo,  con  elementi  di  pregio  artistico  ed  architettonico,  che  ne  rendono  ovviamente  difficile 
effettuare  interventi  di  messa  in  sicurezza,  all’epoca,  almeno  quanto  si  legge  sul  portale  della 
Provincia di Siena,  era previsto il  trasferimento presso il  complesso scolastico di via Pisacane. 
Abbiamo  visto  anche  da  recenti  tragedie  come  in  Italia  purtroppo  il  rischio  sismico  sia 
sottovalutato, e devo dire che è sottovalutato anche nella nostra città, si chiede di conoscere quali 
azioni  intende  intraprendere  l’Amministrazione  per  garantire  la  sicurezza  degli  studenti  e  del 
personale, se esiste il piano di evacuazione per questo edificio e le tempistiche per il trasferimento 
ad altra sede, e se la nuova sede individuata, essendo…



Entrano in aula i Sigg.ri: D'ONOFRIO Pasquale – PERSI Cartolina - Presenti n. 25

PRESIDENTE  RONCHI:  Mi  scusi  Consigliere  Pinassi,  una  cortesia,  gentili  Consiglieri  vi 
chiederei – per cortesia – qualora non foste interessati al contenuto dell’interrogazione comunque di 
mantenere  un  livello  di  silenzio  idoneo  in  Aula,  al  fine  di  poter  avere  piena  conoscenza  dei 
contenuti  dell’interrogazione  del  Consigliere  Michele  Pinassi  che  sta  illustrando  la  sua 
osservazione.  
Grazie.  

CONSIGLIERE PINASSI: Grazie Presidente. Non sono neanche necessari certi richiami, tanto il 
comportamento è comunque un messaggio politico in sé, pertanto che sia evidente il disinteresse 
verso queste tematiche. Concludendo, se la nuova sede individuata, essendo anche essa un edificio 
di pregio storico e architettonico, risponde ai requisiti e i criteri di sicurezza dettati dalle normative 
vigenti.  
Grazie.  

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi per i 
quesiti posti nell’interrogazione. Risponde alle osservazioni l’Assessore competente, l’Assessore 
Paolo Mazzini, ne ha facoltà.

ASSESSORE  MAZZINI: Signor  Presidente,  signore  Consigliere  e  signori  Consiglieri 
buongiorno. Come correttamente riferito nel testo dell’interrogazione, l’edificio è di competenza 
della Provincia, che proprio ieri ha rinnovato i suoi organi e quindi ci siamo rivolti ad essa per poter  
rispondere a questa interrogazione. Questo è quello che ci è stato riferito, aggiungerò poi le cose di 
cui ha notizia e competenza il Comune. 
In relazione all’edificio sede dell’Istituto Monna Agnese posto in via del Poggio, la  Provincia pone 
in essere costantemente le azioni tese alla sicurezza degli studenti e del personale, compatibilmente 
con le caratteristiche intrinseche dell’edificio e direi anche con la situazione normativa in cui si 
trova la Provincia. Esiste, per rispondere più precisamente, un piano di evacuazione di competenza 
della  scuola  e  due  volte  all’anno  vengono svolte  delle  prove  di  evacuazione  antincendio  e  da 
quest’anno anche per eventi sismici. Questo è quello che ha riferito il responsabile della sicurezza 
dell’istituto, che come si diceva appunto è di competenza della Scuola stessa. La Provincia, come 
correttamente riferito, è da diverso tempo impegnata a reperire un immobile, all’interno della città 
ovviamente,  che  abbia  spazi,  destinazioni  e  caratteristiche  di  sicurezza  idonee  ad  accogliere  la 
struttura scolastica, struttura che è in espansione dal punto di vista delle iscrizioni e delle frequenze. 
Questo impegno della Provincia avviene anche con il coinvolgimento di altre istituzioni presenti sul 
territorio, in questo senso anche il Comune di Siena, interessato da un lato alla gestione migliore 
dell’attività scolastica, e dall’altro al mantenimento di questa importante attività nel centro storico 
della  città,  secondo una concezione  generale  del  funzionamento  della  nostra  città,  per  la  quale 
concezione – come dicevo – è importante che l’esperienza, l’attività scolastica sia presente ance nel 
centro storico.  
Come dicevo, anche con il Comune si è attivato da tempo, in consonanza di vedute con la Provincia 
per  reperire  un altro immobile  che possa,  con una serie  affrontabile  di  trasformazioni,  ospitare 
queste attività. Sono in corso colloqui con altre Istituzioni presenti nella nostra città, proprio perché 
ovviamene  si  tratta  di  immobili  che  devono  avere  determinate  caratteristiche,  determinate 
dimensioni. In questi giorni precisamente è in corso uno studio di fattibilità per comprendere se un 
immobile alquanto vicino, differente rispetto a quello che citava nell’interrogazione, Potesse essere 
adeguato ad ospitare queste attività. Attendiamo quindi delle risposte tecniche per verificare questa 



ipotesi, comunque confermo che l’impegno è costante e si spera che possa portare ad una soluzione 
concreta nel giro della tempistica riferita anche nell’interrogazione.  
Grazie.  

PRESIDENTE  RONCHI: Ringrazio  l’Assessore  Paolo  Mazzini  per  le  lucidazioni  offerte, 
naturalmente lascio la parola al Consigliere Michele Pinassi, del Gruppo Siena 5 Stelle, per alcune 
considerazioni in merito.  
 
CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio l’Assessore per la risposta, riposta che probabilmente, non 
per causa sua ma alquanto lacunosa e fumosa. La Provincia è un Ente che è stato pesantemente 
depotenziato, che si trova a dover gestire comunque situazioni importanti, come quella degli istituti 
scolastici, certamente una risposta così fumosa poteva anche evitare di darla o almeno dare una 
tempistica precisa e qualche informazione in più relativamente all’immobile individuato. Non posso 
dichiararmi soddisfatto della risposta, anche perché il fatto che esista un piano di evacuazione, che 
fanno le prove di evacuazione di competenza della scuola, da un lato può tranquillizzare le famiglie 
e i dipendenti e gli studenti, rimane tuttavia il fatto che l’immobile, essendo un immobile con certe 
caratteristiche, come oltretutto sottolineato anche dall’Assessore e essendo un immobile anche se di 
competenza della Provincia in quanto istituto scolastico è comunque un immobile di proprietà del 
Comune di Siena, è necessario avere delle tempistiche certe con una programmazione certa per 
mettere in sicurezza da una parte l’immobile e le opere d’arte ivi contenute, sia chi vi usufruisce 
attualmente.  
Credo che a Siena non ci sia carenza di immobili, credo che ci sia più una mancanza di volontà di 
voler realizzare azioni in tempi rapidi e concreti. Grazie.  
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere Michele Pinassi per le considerazioni offerte 
all’Aula.  

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   PRESIDENTE

       DIODORINA VALERINO                                                              MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  23-1-2017
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                              IL  SEGRETARIO GENERALE 
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