
 
 

CONFERENZA UNIFICATA  
 

1° agosto 2019 
 

 
Punto 23) all’ordine del giorno 
 
 

PARERE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 
1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

PIANO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI, 
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO  

E PER INTERVENTI URGENTI 
 
 

 
 
Accogliamo favorevolmente il decreto del MIUR che destina risorse per avviare verifiche sui 
solai e controsoffitti degli edifici scolastici: 35 milioni per indagini e quasi 31 milioni per 
interventi urgenti a seguito delle indagini raccogliendo una sollecitazione più volte 
rappresentata dall’Anci. 
 
Permane comunque la criticità degli interventi non urgenti che gli enti locali dovranno 
programmare a seguito di tali verifiche, che sarebbe opportuno inserire nella 
programmazione triennale anche con finanziamenti specifici. 
Va infatti evidenziato come il fabbisogno emerso dalla programmazione triennale, 
recentemente aggiornata dalle Regioni, sia pari a circa 11 miliardi di euro a fronte di risorse 
immediatamente disponibili (mutui Bei) pari a 1.550 milioni e di circa 1.200 milioni (c.1072 
del 2017) in attesa dei provvedimenti attuativi.  
Riteniamo pertanto necessario prevedere nella prossima Legge di Bilancio uno 
stanziamento di risorse, almeno pari a quello delle precedenti annualità, per la 
programmazione 2020. 
 
Come già condiviso a livello tecnico con gli uffici del MIUR si riportano a seguire le nostre 
proposte di modifica:  
 
 art. 2, comma 2, aggiungere anche il criterio della tipologia costruttiva dei solai; 
 
 art. 3, comma 1, chiarire che si tratta di avviso pubblico e non di una procedura ad 

evidenza pubblica;  
 
 art. 3 comma 1 eliminare la previsione di un ulteriore decreto che individui termini e 

modalità per l’invio della documentazione che potranno essere indicati già nell’avviso 
pubblico; 

 

 individuare la data di pubblicazione dell’avviso, prevedendo che indicativamente entro 
20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla 
pubblicazione sul sito del MIUR dell’avviso pubblico.  

 


