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La Giunta su proposta dell'Assessore al Patrimonio delibera l'affidamento all'UTC 

delle verifiche sulle condizioni di sicurezza strutturale degli edifici comunali e la 

loro vulnerabilità sismica. 
 

La Giunta Comunale su proposta dell'Assessore al Patrimonio Carmelo Giardina ha deliberato con atto 

deliberativo n. 92 del 5 giugno 2018, l'affidamento all'Ufficio Tecnico Comunale di predisporre un programma 

pluriennale per la verifica della vulnerabilità sismica e delle condizioni di sicurezza strutturale del patrimonio 

edilizio comunale, applicando la massima priorità agli edifici che ospitano le scuole.  "Tali dati" ha spiegato 

l'assessore Carmelo Giardina "sono indispensabili per stabilire o meno la sicurezza di un edificio in caso di 

sisma". L'attuale legge in vigore che ha determinato l’obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza 

sismica si riferisce a tutti gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti, in qualsiasi zona sismica si 

trovino, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia pubblico o privato. In particolare, come da 

mappatura del rischio sismico. "Il territorio di Giardini Naxos" aggiunge il vicesindaco "ricade in zona ad alto 

rischio da cui emerge, con insistenza, l'urgenza di procedere alle verifiche, dal cui esito dipenderà il 

programma dei necessari provvedimenti da realizzare entro un determinato periodo di tempo. Compito 

dell'UTC è quello di censire le condizioni di tutti gli edifici comunali  e predisporre un programma 

pluriennale, raggruppando gli edifici con priorità omogenea in relazione ai parametri di rischio sismico 

previsto dalle norme vigenti, applicando la massima priorità agli edifici che attualmente ospitano funzioni 

scolastiche e formative in genere. Scopo delle verifiche è anche quello di comunicare e/o aggiornare i dati 

nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica con gli adeguamenti effettuati dopo l'entrata in vigore (2008) 

dell'Ordinanza con i nuovi standard sismici. E' indispensabile, per la sicurezza pubblica e privata, avere oggi 

una panoramica generale chiara sulla vulnerabilità sismica degli edifici del patrimonio edilizio comunale, 

specie di quelli costruiti decine di anni fa, quando i criteri di progettazione sulla sicurezza erano molto diversi 

ed ormai datati rispetto a quelli attuali e quindi molto più vulnerabili".  
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