PROVINCIA DI CASERTA
Il Presidente f.f.
DECRETO n. 23 lpres. dell'8\09\2017
Oggetto: sospensione dell'efficacia dei decreti presidenziali n. 18 del 03.08.2017 e n. 20 del
04.08.2017 sino alla data del31.12.2017.
Richiamati:
i propri precedenti decreti n. 18 e 20 del 2017, che qui si abbiano per integralmente
trascritti e ripetuti, con i quali, per le ragioni ivi compiutamente esplicitate, era stata
disposta, ai sensi di legge, la sospensione delle attività didattiche presso gli istituti di
istruzione secondaria superiore, con decorrenza dal 04. 08.20 17;
Considerato che:
nel lasso di tempo intercorso dal! 'adozione dei provvedimenti sopra richiamati i competenti
Uffici del! 'Ente hanno assicurato, nei limiti delle risorse in concreto disponibili, la posizione
in essere delle attività propedeutiche al rilascio delle certificazioni normativamente previste
per gli edifici scolastici, con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi
(CP1), alle verifiche degli impianti di messa di terra ed alle dichiarazioni di rispondenza
degli impianti elettrici;

ulteriori interventi, finalizzati alla conformazione a norma degli edifici di che trattasi, sono
stati assicurati direttamente dai dirigenti scolastici, d 'intesa con la Provincia di Caserta, a
valere su fondi erogati dalla Regione Campania alle istituzioni scolastiche;
sono state, contestualmente, avviate una pluralità di interlocuzioni istituzionali, coordinate
dal! 'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (presso la cui sede si sono tenute molteplici
riunioni operative), al! 'esito delle quali sono stati assunti impegni formali sia da parte del
MIUR che della Regione Campania per l 'erogazione di ulteriori finanziamenti
al! 'Amministrazione Provinciale destinati ad assicurare copertura finanziaria agli interventi
di conformazione alle disposizioni di legge degli immobili sedi di istituzioni scolastiche di
competenza del! 'Ente, in considerazione della condizione del tutto peculiare in cui esso
versa per effetto della distorta applicazione delle previsioni dettate, in particolare, dalla
legge n. 190 del 2014;
Evidenziato che:
in data 07.09.2017 si è tenuto presso la Prefettura di Caserta un tavolo tecnico con la
partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del MIUR e della Regione Campania, nel
corso del quale si è provveduto ad una compiuta illustrazione delle criticità, dal punto di
vista certificativo, affliggenti gli edifici scolastici di competenza del! 'Ente, al! 'esito del quale
si è addivenuti alla condivisa definizione di un percorso di medio termine, la cui effettività è
peraltro subordinata alla materiale erogazione di fondi ad hoc da parte dello Stato e della
Regione Campania, finalizzato al! 'ottenimento di tutte le certificazioni normativamente
previste, ferma restando l 'impossibilità, allo stato, di garantire l 'adeguamento alle nuove
normative antisismiche degli immobili de quibus;
Rilevato che:
gli edifici scolastici di competenza del! 'Ente non presentano problematiche di tipo
strutturale, eccezion fatta per l '!TG Buonarroti di Caserta, fra l 'altro oggetto di un
provvedimento di sequestro preventivo da parte del! 'autorità giudiziaria e della succursale
del Liceo Classico Cirillo di Aversa;
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