
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di  

Biella 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 

 
ex art. 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto 

Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 

 

Il sottoscritto ANTONIO GAUDIOSO, Segretario Generale di Cittadinanzattiva onlus 

 

Nato a BATTIPAGLIA (SA) il 7 luglio 1972 

 

Residente in ROMA, Cap 00179, in Via Tommaso da Celano, 94  

CHIEDE 

 

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1,2,3 e 6 del Decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 

2016 n. 97, la pubblicazione e la contestuale trasmissione al sottoscritto, ovvero la 

comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza, delle seguenti 

informazioni relative a tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune: 

 

- l’anno di costruzione; 

- il possesso dei certificati di agibilità statica per gli edifici costruiti successivamente 

al 1970;  

- la realizzazione o meno del collaudo statico;  

- la realizzazione o meno della verifica di vulnerabilità sismica e, in caso positivo, il 

loro indice;  

- la realizzazione o meno della micro zonazione sismica sul territorio comunale in 

cui insistono gli edifici scolastici e, in caso affermativo, l’esito;  

- gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico effettuati;  

- i risultati delle valutazioni di agibilità post sima di agosto e ottobre 2016 e 

gennaio 2017;  



- la richiesta e/o la realizzazione dell’indagine diagnostica di solai e controsoffitti 

specificando per quali scuole e con quale esito;  

- l’elenco delle scuole in possesso della certificazione di prevenzione incendi e, in 

caso negativo, la realizzazione o meno di provvedimenti quali: l’esistenza di 

almeno due vie di uscita per piano; le aperture con porta antipanico per ciascun 

piano; l’esistenza di scale anti incendio per gli edifici scolastici a più piani; 

l’esistenza del visto di conformità per l’impianto elettrico; l’esistenza 

dell’interruttore generale; l’esistenza di un impianto elettrico di sicurezza; 

l’esistenza di una rete di idranti; 

- l’elenco degli edifici scolastici in possesso della certificazione di agibilità 

igienico-sanitaria;  

- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati 

nel 2016 con i relativi importi economici. 

 

ovvero, di poter accedere alle informazioni sopra elencate ai sensi dell’art. 5 

comma 2 D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016. 

 

 

Confidando in una proficua collaborazione, si indicano i recapiti per l’invio delle 

comunicazioni  

Email: scuola-ca@pec.it 

Roma, 6 dicembre 2017 

Cordiali saluti, 

Firma del richiedente 

 
 

 


