Provincia di Barletta Andria Trani
Il PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
Decreto n. 2 del 07.08.2020
Prot. n. 15920 del 7.08.2020
Oggetto: Interventi urgenti di protezione civile per assicurare l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021
dell’Istituto scolastico polivalente “Fermi” - “Nervi”-“Cassandro”. Accordo istituzionale ex art. 15 L. n.
241/1990.

Considerato che a seguito di segnalazioni da parte del competente dirigente scolastico, la Provincia di
Barletta-Andria-Trani, affidava ad apposito tecnico l’incarico di valutazione della sicurezza strutturale
e statica a livello locale dell’Istituto scolastico polivalente “Fermi” - “Nervi”-“Cassandro”, sito in
Barletta (BT) alla via Madonna della Croce, n. 265.
Gli esiti delle ispezioni e degli approfondimenti effettuati da detto professionista, riportati in apposita
Relazione, oltre a specificare che si rendeva necessario eseguire ulteriori approfondimenti e verifiche
tecniche, concludono con l’evidenziazione di criticità che configurano “condizioni di inaffidabilità e di
vulnerabilità tali da suggerire l’adozione di provvedimenti cautelari, non essendo soddisfatti i livelli di
sicurezza minimi imposti dalle Norme in ambiente gravitazionale”.
Con nota prot. n. 13246-20 del 09/07/2020, tanto veniva comunicato alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente, al Prefetto ed al Presidente della Regione,
segnalando la situazione di grave pericolosità, e chiedendo, insieme alla dichiarazione dello stato di
emergenza, in relazione alle condizioni di eccezionalità, la disposizione di corrispondenti misure
finanziarie di copertura, ed il supporto della Protezione Civile Regionale per l’adozione delle
conseguenti misure emergenziali.
Giova evidenziare che il Polivalente costituisce polo formativo per circa 1700 studenti per oltre 100
ambienti scolastici (aule, laboratori, palestre, uffici) ed è collocato in un parco verde, dotato di
parcheggi e servito dai trasporti pubblici locali.
Appare pertanto evidente che la tutela di persone e cose impone che, fino a messa in sicurezza dei
ridetti plessi, i medesimi non possano essere ritenuti disponibili per il prossimo anno scolastico il cui
avvio è previsto per il 24 settembre p.v., circostanza che determinerebbe gravi disagi per la
popolazione scolastica composta da studenti, non solo residenti nella città di Barletta ma anche in altri
centri, nonché per il corpo docente, determinandosi così le condizioni di significativo e grave stato di
allarme sociale, con connessa emergenza.
A valle di detta comunicazione, in data 21 luglio 2020, presso la Prefettura di Barletta, su
convocazione del Prefetto, si svolgeva apposito tavolo di coordinamento cui hanno partecipato il
Presidente Provincia BAT, il Sindaco Comune di Barletta, il Direttore Generale USR Puglia, il
Dirigente Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, il Direttore Generale ASSET Puglia, il
Comandante p.le VF BAT, i Dirigenti scolastici degli Istituti Cassandro Nervi Fermi e Garrone, e i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Nel corso di detto incontro, il Prefetto evidenziava ai soggetti istituzionali presenti la necessità e
l’urgenza di concorrere per trovare una adeguata soluzione della problematica che garantisca il
regolare inizio del prossimo anno scolastico e l’ottimale sistemazione logistica per le scolaresche,
tenendo conto delle soluzioni tecniche ipotizzate ed attualmente al vaglio dei tecnici della Provincia e
dei tecnici della Regione Puglia, che la Provincia ha investito della questione.
All’esito dell’incontro in particolare emergeva la disponibilità di questo ente, attesa sia la tempistica di
riferimento con il termine stringente di avvio dell’anno scolastico alla data del 24 settembre, sia il
numero consistente della popolazione studentesca interessata, di conferire ampia delega, in qualità di
Commissario straordinario all’edilizia scolastica, alla Protezione Civile della Regione Puglia per
l’affidamento a quest’ultima – a mezzo di apposito Accordo istituzionale - di tutti gli adempimenti
necessari, sotto il profilo tecnico ed operativo, per avviare gli approfondimenti tecnici occorrenti per
definire esattamente gli interventi di messa in sicurezza dell’Istituto che possano assicurare il pieno
ripristino in sicurezza dei plessi scolastici, mettendo a disposizione a tali fini le risorse proprie della
Provincia pari ad € 1.000.000.
In data 31 luglio 2020, la Giunta regionale con propria deliberazione n.1172 del 31 luglio 2020
approvava l’accordo istituzionale ex art. 15 l.n.241/90 inerente gli interventi urgenti di protezione
civile per assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in coordinamento con questa Provincia.
L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune.
Un Accordo tra Amministrazioni rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990
ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti
finanziari configurabili come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi
salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
L’Accordo di che trattasi prevede quindi la messa a disposizione di risorse atte ad effettuare i necessari
interventi senza integrare un corrispettivo, considerato l’interesse pubblico comune. Nel caso di specie,
infatti, le spese a carico di questa Provincia, e quelle eventualmente da sostenersi da parte della
Regione, sono finalizzate a garantire l’effettuazione di interventi per fronteggiare la grave situazione di
emergenza e di allarme sociale connessa allo stato di degrado del complesso scolastico Cassandro
Nervi Fermi e di porre in essere misure necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività
didattiche in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, adottando all’uopo le azioni più idonee.
Tutto ciò premesso,
Vista la nota della Protezione civile n. 15903 del 6 agosto 2020;
Visto il DL 8 aprile 2020 n.22 come convertito dalla L.n.41/2020
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio provinciale per € 1.000.000,00, giusta
variazione di bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 04.08.2020.
Sarà cura dell’amministrazione provinciale procedere alla verifica della rendicontazione prodotta dalla
Sezione di protezione Civile per gli adempimenti conseguenti.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
1. di PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta regionale n.1172 del 31 luglio 2020 avente ad
oggetto: “Lrn 53/2019. Interventi urgenti di protezione civile per assicurare l’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021 in coordinamento con la Provincia di barletta-Andria Trani. Accordo istituzionale
ex art. 15 L. n.241790” .
2. di APPROVARE lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. tra
l’amministrazione Provinciale Barletta-Andria-Trani e la Regione Puglia che, allegato alla presente sub
A) ne costituisce parte integrante - finalizzato ad assicurare la realizzazione di interventi atti a
conseguire l’obiettivo di garantire l’effettuazione di interventi per fronteggiare la grave situazione di
emergenza e di allarme sociale connessa allo stato di degrado del complesso scolastico Cassandro
Nervi Fermi;
3. di DARE ATTO che sarà cura della Protezione Civile-regione Puglia provvedere alla rendicontazione
periodica delle spese sostenute per i lavori necessari presso l’Istituto scolastico polivalente “Fermi” “Nervi”-“Cassandro” nonché a stanziare le eventuali ulteriori somme che dovessero essere necessarie
al fine di completare gli interventi di che trattasi.
4. Di DARE ATTO altresì che eventuali economie di spesa saranno restituite a questa Provincia.
5. Di DARE ATTO che la Protezione civile provvederà ad informare tempestivamente questa
Amministrazione e la prefettura di BAT sull’andamento degli approfondimenti tecnici volti a definire
gli interventi che si rendono necessari e sullo stato dei lavori anche al fine di garantire ogni utile
iniziativa relativa all’avvio delle attività scolastiche anno 2020/2021.
6. di notificare il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto della BAT, al
Sindaco del comune di Barletta, alla Sezione di Protezione civile-regione Puglia, al MIUR.
7. di procedere a pubblicare il presente provvedimento in dedicata sezione di “Amministrazione
trasparente” sul sito istituzionale della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

f.to Avv. Bernardo Lodispoto

