
ALLAGAMENTO LICEO DI NOVA SIRI: INCURIA DELLA PROVINCIA 
 
 
All’orario di apertura delle scuola, su richiesta di docenti, studenti e genitori, ho effettuato un sopralluogo 
presso l’edificio scolastico Liceo Classico di Nova Siri, nel corso del quale ho avuto modo di constatare e 
certificare una consistente perdita di acqua dall’impianto di riscaldamento che ha determinato l’allagamento 
dei corridoi e di numerose aule rendendo di fatto inagibile la struttura e impossibile il regolare svolgimento 
delle attività didattiche, tanto che gli studenti si sono visti costretti giustamente a non accedere nel plesso 
per motivi di sicurezza. Il problema era stato già segnalato dalla dirigenza scolastica alla Provincia ma 
nessun intervento è stato nel frattempo eseguito, aggravando di fatto l’entità dei danni che ora interessano 
gli intonaci, gli infissi e la dotazione impiantistica. Ho contattato immediatamente il Presidente Stella il quale 
ha assicurato l’intervento dei tecnici già in mattinata. In considerazione della gravità dell’accaduto ho 
presentato interrogazione urgente al Presidente della Provincia e all’assessore al ramo chiedendo di 
conoscere: quali siano gli interventi urgenti che l’Amministrazione Provinciale intende eseguire per 
ripristinare in tempi rapidissimi le condizioni minimali per la ripresa delle attività didattiche, ritenendo 
totalmente insufficiente l’intervento di sopralluogo annunciatomi da personale incaricato  dell’Ufficio Tecnico; 
quali siano gli ulteriori interventi da eseguire per eliminare gli evidenti danni subiti dall’edificio a causa dei 
mancati tempestivi interventi di riparazione dell’impianto di riscaldamento, al fine di garantire la sicurezza e 
la salute di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo; quali azioni di programmazione intendano 
porre in essere al fine di evitare che nel futuro si ripetino siffatte situazioni emergenziali e di aggravio di 
spesa a carico del bilancio provinciale. Risolta questa spiacevole ed evitabile situazione, l’amministrazione 
provinciale deve immediatamente dar corso ai programmati, peraltro già appaltati, interventi di 
completamento dell’ampliamento del liceo al fine di consegnare un’opera cominciata da circa quattro anni e 
inspiegabilmente non ancora conclusa. Sollecito, infine, gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
della palestra, anch’essi programmati e finanziati con i fondi POIS per 150/mila €, al fine di poter rendere la 
stessa fruibile anche da parte dei bambini della adiacente scuola elementare “Luigi Settembrini”.    
 
       Antonio Stigliano 
Consigliere Provinciale Matera 

 

 

 



 


