
AREA SERVIZI
TERRITORIALI METROPOLITANI

Comune di San Lazzaro di Savena
Area Programmazione e 
Gestione del Territorio-
S.U.E. Nucleo Controllo del territorio
c.a. arch. Anna Maria Tudisco
Piazza Bracci, 1 
40068 S.Lazzaro di Savena (BO)
sue@comune.sanlazzaro.bo.it

Istituto Scolastico “E. Majorana”
Dirigente: prof. Sergio Pagani
Via Caselle, 26 
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
sergio.pagani@majoranasanlazzaro.it

e p.c.

Prefettura di Bologna 
Area V Protezione Civile, Difesa Civile e 
Coordinamento del Soccorso Pubblico
P.zza Roosevelt  - 40100 Bologna
protocollo.prefbo@pec.interno.it

Al Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco
Via Ferrarese 166/2 - 40128 Bologna
Trasmissione a mezzo pec
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Incendio istituto E. Majorana, segnalazione del Comando dei VVF di
Bologna prot. n° 318 del 02/05/2016 in merito alla salubrità degli ambienti e
la sicurezza di solaio danneggiato.
Informazioni sullo stato dei luoghi e ripristino.

In esito alla nota Protocollo n° 2016/ 16696-rif. AMT/ab del 4/05/20161, con la quale veniva
richiesto di relazionare sullo stato dei luoghi entro 48 ore dalla nota predetta in riferimento al
verbale di intervento prot. n° 318 emesso il 2/05/2016 del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Bologna2 si comunica quanto segue:

1 che ha assunto PG 247459/16 del 6/05/2016 in atti CL 9.3.2/58/2016
2 che ha assunto PG 23737/16  del 3/05/2016 in atti CL 9.3.2/58/2016
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A seguito  dell'incendio  occorso il  1 maggio  u.s.,  l'edificio scolastico è stato dichiarato
inagibile e l'attività didattica è stata sospesa; data l'entità dei danni non si prevede
la riapertura delle scuola prima del 16/05/2016.
Al fine di garantire il percorso formativo delle classi V°, in vista degli Esami di Stato, sono stati
assunti accordi che consentiranno di ospitare temporaneamente le  6 classi V°  in altrettante
aule messe a disposizione dell'Istituto “Mattei” a decorrere da lunedì 9 maggio 2016; pertanto
si è attuato il trasferimento di numerosi arredi per implementare la dotazione necessaria.

Immediatamente,  al  fine  di  eliminare  le  situazioni  di  pericolo,  sono  stati  disposti,  ed
effettuati, interventi  di presidio ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità; nello
specifico:

 messa  in  sicurezza  tutti  gli  impianti  elettrici  e  speciali non  immediatamente
ripristinabili, e ripristino dei soli circuiti provvisori di: illuminazione, forza motrice, linee
alimentazione quadri laboratori;

 approntamento  di  presidi  di  puntello  per  la  porzione  di  solaio  ammalorato  e
compartimentazione delle  zone  corrispondenti  all'atrio  principale  che  risulta  più
coinvolto dal sinistro,  sgombero delle macerie;

 prime pulizie urgenti  di locali  e arredi per l'allestimento delle operazioni di verifica
tecnica e coordinamento delle operazioni.

Occorre inoltre procedere con la massima rapidità alla bonifica completa del sito mediante
sanificazione  delle  superfici  dei  locali  investiti  dal  fumo  ad  opera  di  ditta  specializzata,
selezionata  mediante  procedura  comparativa  dalla  Compagnia  Assicurativa  dell'Ente.  Tale
bonifica inizierà il più rapidamente possibile per circa 9 giorni, ai fini del ripresa delle attività
scolastiche in sicurezza presumibilmente per il 16/05/2016.

Si sta operando in regime di massima urgenza pur garantendo il  rispetto delle condizioni di
sicurezza necessarie e per dare corso a tutte le procedure al fine di consentire la ripresa delle
lezioni,  evidenziando che sussisterà una una situazione di provvisorietà di talune sistemazioni.
L'entità  del  danno  darà  luogo  a  ulteriori  riparazioni  e  ripristini,  specie  in  relazione
all'impiantistica, e ai lavori di consolidamento del solaio  che potranno essere completati nel
periodo di pausa estiva dell'Anno Scolastico e per i quali è in corso la stima dei danni.

Tutte  le  operazioni  sono state  e  saranno concordate  con la  Dirigenza scolastica  e  gli  Enti
preposti.

Distintamente Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica e Istituzionale

Dott. Ing. Massimo Biagetti
(documento firmato digitalmente)
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