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“Esprimiamo la nostra indignazione, il 
cordoglio e la solidarietà alle fami-
glie dei ragazzi colpiti per la tragedia 

accaduta sabato al Liceo Darwin di Rivoli. C’è 
un’inchiesta della Procura in corso che chiarirà le 
responsabilità. Il nostro impegno, come legislatori 
regionali, deve essere concreto e possibilmente 
unanime: dobbiamo lavorare affinché non acca-
dano più incidenti del genere e impegnarci in ope-
re concrete a favore della scuola, luogo su cui si 
gioca il futuro del nostro Paese”.
Con queste parole e con un minuto di silenzio il 
presidente del Consiglio regionale Davide Ga-
riglio ha aperto il 25 novembre la seduta del 
Consiglio regionale. I lavori della mattinata sono 
stati interamente dedicati al gravissimo inciden-
te accaduto il 22 novembre al Liceo scientifico 
Darwin di Rivoli, costato la vita allo studente 
diciassettenne Vito Scafidi e il ferimento di di-
ciassette suoi compagni di classe.
L’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero ha 
poi svolto una comunicazione sull’argomento. 
Subito dopo si è aperto il dibattito e al termine è 

stato approvato all’unanimità un ordine del gior-
no, sottoscritto da tutti i presidenti dei gruppi 
consiliari. In precedenza erano stati presentati 
due documenti, primi firmatari rispettivamente 
Mariangela Cotto (FI) e Rocchino Muliere 
(PD), che sono poi confluiti nell’odg approvato. 
Il documento chiede al Governo maggiori fondi 
per l’edilizia scolastica e impegna la Regione a 
predisporre un piano di interventi per la messa 
in sicurezza delle scuole.
“Quanto è successo ci ha toccato tutti - ha detto 

più sicurezza nelle scuole
Dopo l’incidente 

al Liceo Darwin di 
Rivoli, dove il 22 

novembre è morto 
lo studente Vito 

Scafidi e numerosi 
suoi compagni 

sono rimasti feriti, 
il 25 novembre il 

Consiglio regionale 
ha dedicato 

l’intera seduta 
al tema della 
manutenzione 

degli edifici 
scolastici.

Federica Calosso Pentenero - noi dobbiamo lavorare perché que-
sto senso di panico e di insicurezza si possa pla-
care, per tornare ad un clima sereno”. L’assesso-
re ha poi letto il verbale dei Vigili del Fuoco del 
22 novembre e ha parlato dei sopralluoghi fatti 
dal ministro per l’Istruzione Mariastella Gelmi-
ni e dalle autorità locali e dell’organizzazione 
per la ripresa delle lezioni il 1° dicembre. “Per 
fare una valutazione sulla sicurezza nelle scuole 
in tutta la regione stiamo realizzando l’anagrafe 
dei 3.129 edifici scolastici del Piemonte. Le Pro-
vince e i Comuni hanno dimostrato grande atten-
zione per rendere sicure le scuole”. Spiegando 
che il lavoro non è ancora completato, l’assesso-
re ha presentato i dati sull’epoca di costruzione 
delle scuole, il numero di quelle che hanno i vari 
certificati sulla sicurezza e degli edifici scolastici 
che corrono particolari rischi ambientali. Infine 
l’assessore ha informato l’Aula di aver affidato 
al Politecnico di Torino uno studio approfondito 
sugli edifici scolastici piemontesi.

Il dibattito in aula

Tutti i consiglieri intervenuti hanno rivolto le 
condoglianze ed espresso solidarietà alla fami-
glia Scafidi e a quelle dei ragazzi feriti.
Nino Boeti (PD) che per molti anni è stato sin-
daco di Rivoli, ha ribadito che “in questo mo-
mento di dolore non bisogna fermarsi alle polemi-
che politiche ma lavorare tutti insieme per fare in 
modo che gli interventi per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici siano finanziati ed eseguiti 
al più presto”.
Antonio D’Ambrosio (AN) ha criticato la logica 
per cui “si fanno interventi di ristrutturazione su 
edifici troppo vecchi”, mentre Paola Pozzi (PD) 
ha chiesto che “venga conclusa l’anagrafe degli 
edifici” nel modo migliore e al più presto.
Ugo Cavallera, Mariangela Cotto (FI) e Deo-
dato Scanderebech (UDC) hanno chiesto che 
“si approfondisca l’argomento in Commissione e 
che l’assessore alla Sanità svolga una relazione 
sulla sicurezza all’interno delle scuole”.
Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista) 
ha sollevato il caso dei trenta Comuni del Pine-
rolese a rischio sismico che hanno bisogno di 
interventi specifici anche per le scuole.
Oreste Rossi e Gianfranco Novero (Lega 
Nord) hanno espresso riserve sulle dichiarazio-
ni dell’assessore riportate dai giornali, in cui si 
criticava il Governo per i tagli economici.
Francesco Guida (Libertà), Gianluca Vigna-
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LE SCUOLE IN PIEMONTE

Edifici scolastici in Piemonte: 3.129

Anno di realizzazione 
Prima del 1900: 7,51%
Tra il 1900 e il 1940: 16,18%
Tra il 1940 e il 1974: 23,99%
Tra il 1974 e il 1990: 50,58%
Tra il 1990 e il 2006: 1,73%

le e William Casoni (AN) hanno chiesto che 
“anche all’interno del bilancio regionale vengano 
inseriti finanziamenti per il monitoraggio periodico 
degli edifici scolastici e la loro manutenzione”.
Giampiero Leo (FI), ricordando che la legge 
regionale sul diritto allo studio contiene anche 
finanziamenti per l’edilizia scolastica, ha chiesto 
di “approvare al più presto il previsto Piano di 
interventi”.
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha criti-
cato la scelta di affidare uno studio al Politecni-
co “perché le risorse sono poche e devono essere 
utilizzate per la manutenzione delle scuole”.
Angelo Burzi (FI) - infine - ha sottolineato che 
le priorità non sono le polemiche, ma la neces-
sità di usare i fondi che ci sono “per verificare 
l’agibilità delle scuole e degli altri uffici pubblici ed 
effettuare gli adeguamenti necessari”. 
Il 26 novembre, a Pianezza, migliaia di persone 

hanno partecipato ai funerali di Vito Scafidi. La 
Regione Piemonte era presente con il Gonfalone 
e una delegazione ufficiale formata dall’assesso-
re Pentenero, dalla componente dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio Mariacristina Spino-
sa e dai consiglieri regionali Boeti e Caterina 
Ferrero.

tutela Del paesaggio

Con 25 sì del centrosinistra, 7 no della minoranza e 6 non votanti dei gruppi di Rifondazione Comunista e degli Ecologisti, il 
25 novembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che adegua l’ordinamento regionale al Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. Come spiegato dalla relazione di Angelo Auddino (PD), l’adeguamento “riguarda la materia del rilascio delle auto-
rizzazioni paesaggistiche secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Entro fine anno le 
Regioni devono verificare che i soggetti delegati alle autorizzazioni in materia di paesaggio siano in possesso dei requisiti idonei a 
differenziare l’attività di tutela paesaggistica dalle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, pena la decadenza delle de-
leghe”. Secondo l’assessore regionale ai Beni ambientali Sergio Conti, “il provvedimento è stato elaborato tenendo conto di alcune 
decisioni della Corte Costituzionale, alla base della rivendicazione dello Stato, di potestà esclusiva in materia. Si tratta delle norme 
di sub-delega ai Comuni del potere di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche. Essendoci delle sanzioni penali in ballo la normativa è 
da considerarsi urgente”. Con le nuove regole le verifiche preventive imposte per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere 
svolte da commissioni composte diversamente e con procedure differenti dalle vigenti. 
L’entrata in vigore delle nuove norme è prevista a gennaio. Al dibattito hanno partecipato Enrico Moriconi, Paola Barassi 
(Ecologisti), Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista), Aldo Reschigna (PD), Ugo Cavallera (FI), Gian Luca Vignale 
(AN) e Gianfranco Novero (Lega Nord), ha portato all’approvazione di alcuni emendamenti e di un ordine del giorno (31 sì e 
7 astenuti) presentato da Barassi, Moriconi e Deambrogio che “impegna la Giunta regionale ad attivarsi affinché, negli atti suc-
cessivi e correlabili alla legge approvata si preveda esplicitamente un indirizzo volto alla costituzione di coordinamenti sovracomunali 
per realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, tenendo conto per il dimensionamento dei coordinamenti medesimi, degli 
esempi che derivano da ambiti territoriali quali quelli delle Comunità collinari e/o montane”.




