
 

 

 

 

Al Presidente Provincia di Brindisi 

Dott. Riccardo ROSSI 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Alla Segreteria di Presidenza 

Sig. Antonella FERRARI 

segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it 

 

Al Dirigente Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Arch. Fabio LACINIO 

fabio.lacinio@provincia.brindisi.it 

 

                       Al Funzionario Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Ing. Sebastiano PALAZZO 

sebastiano.palazzo@provincia.brindisi.it  

 

                       Al Funzionario Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Arch. Giovanni CAMASSA 

giovanni.camassa@provincia.brindisi.it 

 

Al Funzionario Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Arch. Pietro CALABRESE 

pietro.calabrese@provincia.brindisi.it  

 

Al geom. Ufficio Tecnico 

Provincia di Brindisi 

 Sig. Fabrizio CALIOLO 
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fabrizio.caliolo@provincia.brindisi.it 

 

          Al  Dirigente Provincia di Brindisi 

Dott.ssa Fernanda PRETE 

fernanda.prete@provincia.brindisi.it 

 

                                  Al Consigliere delegato per l’Edilizia scolastica 

Provincia di Brindisi 

Avv. Cesare EPIFANI 

avv.cesarepifani@libero.it         

 

 

E p.c.                          S.E     Prefetto di Brindisi 

Dott. Valerio VALENTI 

 prefettura.prefbr@pec.interno.it 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Ex IPSIA “G. Ferraris” - D.M. n. 607 del 08/08/2017 “Modalità fruizione finanziamenti 

– Ripartizione del fondo di cui all’articolo 25, commi 1 e 2-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle province e città 

metropolitane”. Inadempimento Intervento Edilizia Scolastica. Rischio Perdita Finanziamento –  

RICHIESTA INCONTRO COL PRESIDENTE DOTT. RICCARDO ROSSI E CON 

L’UFFICIO TECNICO. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sulla mancata attuazione delle procedure progettuali e 

amministrative, connesse con la nota in oggetto, già ampiamente condivisa e dibattute con il già 

Presidente Dott. Domenico Tanzarella, a seguito della nota prot. N. 000034 del 04/01/2018, che si 

allega alla presente. 

 Nonostante i solleciti formali e informali inoltrati all’ente Proprietario dell’immobile di via Adamello 

18 a Brindisi, attualmente chiuso per inagibilità con Ordinanza sindacale n. 30 del 15.10.2016, alcun 

intervento è stato effettuato per arginare i disagi già rilevati nella nota precedente che, come era stato 

paventato, si sono ampiamente amplificati in quanto quella che si prospettava una situazione 



 

 

temporanea legata all’emergenza del caso, è diventata endemica e strutturale, in violazione dei diritti 

di utenti e lavoratori, costretti a svolgere il proprio dovere in condizioni non più tollerabili. 

 A tal proposito si sottolinea quanto segue: 

1. Il decremento delle iscrizioni registrato a seguito della chiusura della sede storica dell’Istituto 

scolastico IPSIA “G. Ferraris”, ha comportato in dimensionamento della stessa Istituzione 

scolastica, con conseguente accorpamento, a partire dall’a.s. in corso, della stessa Scuola con 

l’IISS “De Marco- Valzani”, che ospita attualmente le classi del biennio dell’ex IPSIA “Ferraris”; 

2. Il mancato intervento di manutenzione straordinaria sulla zona agibile ha comportato l’ulteriore 

chiusura di un ambiente destinato a laboratorio elettrico, con ennesima contrazione delle attività 

laboratoriali  previste nel curricolo ministeriale del percorso di studi; 

3. L’offerta formativa del percorso di studi risulta fortemente penalizzata non solo per gli studenti 

del triennio che frequentano la zona agibile dell’IPSIA “G. Ferraris”, i quali vedono 

ridimensionate le loro attività laboratoriali in violazione della normative ministeriale, ma anche 

per gli studenti del biennio collocati sulla sede dell’IISS “De Marco”, costretti a spostarsi un 

giorno a settimana sulla sede centrale in cui restano attivi i laboratori di meccanica e machine 

utensili, al fine di garantire agli alunni un margine di competenza professionalizzante come da 

impegno assunto con le famiglie al momento dell’iscrizione; 

4. L’assenza di un’aula magna per le attività collettive ridimensiona le possibilità di iniziative legate 

agli incontri con Enti e associazioni del territorio, che costituiscono una risorsa preziosa per 

rafforzare gli interventi di orientamento, di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica 

nell’ambito dell’offerta formative, tanto che si è costretti a richiedere ospitalità presso alter sedi 

esterne all’Istituto, con notevole disagio da parte degli student, soprattutto pendolari; 

5. E’ stato necessario trasferire tutti gli uffici amministrativi presso la sede del “De Marco” per 

rendere fruibili altri ambienti, per quanto angusti, come laboratori didattici, considerate che 

l’Istituto ha rintracciato nuovi finanziamenti comunitari (Fondi PON/FESR) per l’acquisto di 

nuova strumentazione che necessita di spazi ampi in cui essere allocati. Si segnala, in particolare 

la necessità di allestire un laboratorio informatico nell’ambiente “Laboratorio Voci in 

Movimento”,  accessibile dall’esterno, che comporterà estremi disagi per gli alunni che potranno 

accedervi dall’unico ingresso posto all’esterno degli ambienti scolastici, sprovvisto peraltro di 

servizi igienici, con rischio per la sicurezza e la salute degli stessi alunni e dei docenti. 

6. Si segnala altresì che sono scaduti I termini per fruire di un finanziamento di 10.000,00 euro 

erogato all’IPSIA Ferraris nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole Belle”, per un intervento 

di intonacatura, stuccatura e pitturazione che era stata programmata tra giugno e luglio 2018, una 



 

 

volta ultimato  dell’intervento di recupero strutturale su alcuni ambienti al piano terra e al 1^ 

piano, che l’Ente proprietario Provincia avrebbe dovuto effettuare, come interventi urgenti e 

prioritari, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai funzionari dell’Ufficio Tecnico e mai realizzati. 

 

Da quanto su esposto ne consegue che l’IPSIA “Ferraris”, da sempre agenzia educativa che forma tanti 

giovani al lavoro e opera sul territorio come incubatore di interventi educativi di recupero delle 

devianze giovanili e di contenimento della dispersione scolastica in un’epoca storica fortemente 

caratterizzata dall’emergenza educativa, a causa della negligenza e dell’inadempimento burocratico-

amministrativo dell’Ente Proprietario competente alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’edilizia scolastica, rischia di vedere “snaturato” il suo ruolo sociale e formativo e compromessa 

l’offerta formativa secondo quanto richiesto dalla normative vigente con conseguente violazione del 

diritto allo studio. 

Ai tempi della chiusura della struttura per inagibilità l’Ente Provincia giustificava la propria 

impossibilità ad effettuare gli interventi strutturali necessari con l’assenza di risorse economiche. Oggi 

si può oggettivamente affermare che, alla negligenza e inadempimento delle responsabilità assegnate 

all’Ente per legge, si aggiunge l’indolenza, generata da un duplice ordine di fattori: 

1. Nell’incontro svoltosi in Provincia il 25.01.2018, alla presenza del Presidente f.f. Tanzarella e dei 

funzionari dell’Ufficio Tecnico, lo scrivente Dirigente scolastico è stato informato sullo stato 

dell’arte delle procedure amministrative per dare avvio ai lavori di ripristino dei solai, con risorse 

proprie dell’Ente Provincia di 181.000,00 euro, (già destinati precedentemente dall’ente Provincia e 

inseriti nel  Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione - Esercizio 

2017, con Deliberazione di Consiglio Provinciale - n. 39 del 20/12/2017), stante il progetto esecutivo 

già consegnato dall’Ing. Francesco Elia nel luglio 2017, per il quale l’Ente ha provveduto a 

liquidare, a titolo di onorario per la prestazione professionale, l’importo di euro 14.000,00; le 

procedure negoziali già espletate per l’individuazione del Direttore dei Lavori nella persona dell’ing. 

Margaret Tauro, e della ditta appaltata per l’esecuzione dei lavori, ovvero la M.S.C. GENERALI 

S.R.L.. Non si spiega, dunque, il motivo ostativo all’avvio dei suddetti lavori, a distanza di un anno 

dai tempi in cui il Vs. spett.le Ente ha fornito garanzia dell’imminenza dell’apertura del cantiere; 

2. Come già ampiamente esplicitato nella Ns. nota prot. N. 000034 del 04.01.2018, che qui si richiama 

integralmente, con riferimento al D. M. n. 607 del 08/08/2017 in oggetto, si riporta quanto segue: 

- dall’allegato allo stesso D.M. 607 all’IPSIA ”G. Ferraris” sono stati assegnati i seguenti 

finanziamenti: 

a. Al 13° posto in graduatoria euro 100.000,00 (centomila) per manutenzione straordinaria; 



 

 

b. Al 59° posto in graduatoria euro 700.000,00 (settecentomila) per manutenzione straordinaria; 

Con riferimento ai punti a e b  si richiama l’art. 2 dello stesso D.M. 607/2017 che così recita: “ Le Provincie 

[…], beneficiarie dei finanziamenti di cui all’art. 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive 

degli interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre 

dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale” avvenuta sul n. 265 del 

13/11/2017. 

E ancora all’art. 3 comma 1: “Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale […] in 

favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: 

a. Fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario, entro sei mesi 

dall’avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo; 

b.  …omissis…” 

E ancora all’art. 3 comma 2:  “Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’Ente locale e sono 

destinate allo scorrimento delle graduatorie”. 

 

A quanto risulta alla scrivente, stante l’assenza di alcuna comunicazione pervenuta presso l’IPSIA “Ferraris” 

circa le procedure richieste dal D.M. 607/2017 per avviare i lavori;  considerato che, ai sensi dell’art. 2 dello 

stesso, i 12 mesi previsti per l’approvazione delle progettazioni esecutive sono scaduti, è legittimo 

ipotizzare la perdita del finanziamento, unica risorsa su cui investire tutte le aspettative di ripristino 

dell’agibilità e della funzionalità della struttura scolastica affinchè sia restituito decoro e dignità a 400 

studenti e a 140 docenti e un presidio storico di educazione e formazione torni ad esercitare un ruolo incisivo 

sul recupero sociale di tanti giovani. 

Stantibus rebus lo scrivente Dirigente scolastico 

 CHIEDE 

con urgenza un incontro con il Presidente di codesto Ente Provincia di Brindisi dott. Riccardo ROSSI, col 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Arch. Fabio LACINIO, con i funzionari preposti al settore di competenza, al 

fine di acquisire conoscenze certe circa la programmazione delle attività che codesto Ente intende avvivare, 

in merito all’argomento in parola, considerando che dal 07.01.2019 si riaprono i termini per le nuove 

iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 e l’Istituzione scolastica è chiamata a fornire precise indicazioni a studenti e 

famiglie che chiedono quale sorte avrà l’ex IPSIA “G. Ferraris”. 

Si comunica, inoltre che gli studenti dell’IPSIA “G. Ferraris” e le rispettive famiglie, intendono avviare 

nuove forme di interlocuzione con questo Ente, e tutti gli attori sociali coinvolti, nell’auspicio che la loro 

voce possa essere ascoltata a fronte di garanzie sulla veridicità dell’impegno che questo Ente intende  

 



 

 

 

 

assumere con studenti, famiglie e con l’intera cittadinanza che, a distanza di due anni, attende ancora risposte 

sull’operato della Pubblica Amministrazione competente. 

 

Certa di un sollecito riscontro. 

 

Cordialmente. 

 

Brindisi, 30/12/2018             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

Si Allega: 

1. D.M. n. 607 del 08.08.2017 con relativo allegato; 

2. Ns. Nota prot. n. 000034 del 04.01.2018 
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