
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 20 marzo 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Amianto nel pavimento della Sala Icaro del Liceo Classico 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● con delibera n.1 del 10/1/2017 la Giunta ha dato in concessione al Liceo Classico per l'anno                

scolastico 2016/2017 l'uso della “Sala Icaro”, di proprietà del Comune, che viene utilizzata come              
“aula magna” 

● secondo quanto riportato nella sopraccitata delibera la Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato            
di aver “rilevato che la pavimentazione con colla contenente amianto oggetto della valutazione è              
classificata nella categoria "Materiali danneggiati" ai sensi del D.M. 06/09/1994, per i quali è              
consigliata la rimozione programmata da realizzare nell'ambito dei programmi di manutenzione e            
ristrutturazione dell'edificio. Dato atto della gravissima situazione finanziaria della Provincia: allo           
stato attuale non è possibile prendere in gestione detto immobile in quanto non si possono               
garantire i necessari interventi di manutenzione e rimozione dei materiali contenenti amianto ,            
funzionali ed  essenziali  a garantire la salute e sicurezza degli utilizzatori” 

● secondo quanto riportato nel contratto si chiede al concessionario di “fornire una corretta             
informazione agli occupanti l'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e              
sui comportamenti da adottare” , prescrizione la cui applicazione purtroppo non siamo in grado di              
verificare 

● non abbiamo compreso per quale motivo il Comune abbia dato in concessione ad una scuola               
una sala di sua proprietà senza prima bonificare la pavimentazione danneggiata contenente            
amianto, cosa che la stessa Provincia parrebbe aver definito “essenziale” 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se intenda prendere in merito iniziative volte a salvaguardare                 
la salute degli studenti. 
 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 

 


