
ORDINE DEL GIORNO AL PDL 230 

“Assestamento al Bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali” e relativo documento tecnico di 

accompagnamento 

Oggetto: Co-finanziamento della messa in sicurezza dei solai della Scuola Elementare “Michelangelo 

Merisi” di Caravaggio (BG) 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

PREMESSO CHE 

• la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche

e integrazioni, istituisce all’art. 1 il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il

finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per

rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo

derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

• l’articolo 1 della l.r. 9/2020 autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo

“Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della

legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre

2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

• con l.r. 26/2021 – Bilancio di previsione 2022-2024 e con il PDL 230 “Assestamento al bilancio 2022-

2024 con modifiche di legge regionali” sono stanziate risorse a integrazione di quelle di cui alla l.r.

9/2020 che consentono di individuare e finanziare ulteriori interventi o incrementare le dotazioni

finanziarie per talune iniziative del “Programma degli interventi per la ripresa economica”, anche a

seguito di approfondimenti effettuati dalle Direzioni competenti, nonché attraverso interlocuzioni con

gli Enti interessati;

• con la manovra di assestamento al bilancio del PDL 230 sono incrementante, per complessivi

40.000.000,00 euro, le risorse stanziate per gli interventi di edilizia scolastica in attuazione della l.r.

9/2020;

PREMESSO INOLTRE CHE 

• si ritiene di somma urgenza, a seguito del distacco di porzioni di intonaco, la messa in sicurezza dei

solai della Scuola Elementare “Michelangelo Merisi” di Caravaggio (BG), edificio in stile liberty

costruito nei primi anni del 1900 e ritenuto di rilevante interesse architettonico;

• nello specifico, i solai dell’edificio risultano molto snelli – le verifiche statiche condotte sulle travi in

acciaio dei solai hanno evidenziato che le tensioni nei profili sono inferiori alla resistenza dei materiali

tipici dell’epoca di costruzione dell’edificio ma le deformazioni sono molto elevate e superano

notevolmente i valori attualmente ammessi dalle norme tecniche per le costruzioni. All’estradosso

della struttura dei solai è presente un sottofondo in materiale sciolto, che non garantisce una

ridistribuzione dei carichi. I solai esistenti, con travi in acciaio protette solamente dallo strato di

ODG 7477



intonaco, non garantiscono nemmeno la resistenza al fuoco prevista dalle norme vigenti per gli edifici 

scolastici. Il solaio realizzato con travi in acciaio non collegate non garantisce il comportamento a 

diaframma che, in caso di sisma, consente il trasferimento delle azioni alle diverse pareti verticali 

della struttura e favorisce il comportamento scatolare tipico degli edifici in muratura. Si ritiene, 

infine, che i fenomeni di distacco dell’intonaco, rilevati soprattutto in corrispondenza dei corridoi, 

siano dovuti, oltre che al degrado della malta, alla grande deformabilità dei solai e alle vibrazioni 

dovute al passaggio degli studenti; 

PRESO ATTO CHE 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con

provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 31

marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della

Regione) e che, al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di

realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base

dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di

bilancio per prelevare e integrare le somme degli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione

o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo “Interventi per la ripresa

economica”; 

RITENUTO NECESSARIO 

• a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio

delle risorse del fondo;

PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE 

• stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso

può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

INDIVIDUATO 

• strategico co-finanziare, per un valore pari a euro 2.700.000,00 a rivalersi sugli esercizi relativi alle

annualità 2022-2023, il Comune di Caravaggio (BG) per il progetto di messa in sicurezza dei solai

della Scuola Elementare “Michelangelo Merisi” di Caravaggio (BG);

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

• ad assicurare, con prelievo dal fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’articolo 1, comma

10 della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1

della medesima legge regionale, il co-finanziamento dell’investimento del Comune di Caravaggio (BG)

per il progetto di messa in sicurezza dei solai della Scuola Elementare “Michelangelo Merisi” di

Caravaggio (BG), nella misura di 2.700.000,00 euro a rivalersi sugli esercizi relativi alle annualità

2022-2023.

Milano, 21 luglio 2022 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione)

f.to la Consigliera regionale Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti)
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