
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 
Prot. 00016900 
24-05-2019- Pos ta in ARRIVO 

Associazione Apartitica AngulllaraSvolta 

AL SINDACO PRO-TEMPORE DI ANGUILLARA S. (RM) 
Sabrina ANSELMO 
Piazza del Comune O O O 6 1 
AL Centro Operativo Comunale (C.O.C) 
Responsabile Tecnico 
Arch. Egidio SANTAMARIA 
& P.C. 
-Alla Dirigente Scolastica 205° Circolo 

-Alla Prefettura di Roma 

-Agenzia Regionale Protezione Civile 

-Al Comando Carabinieri Anguillara S. (RM) 

-Al Comando Polizia Locale di Anguillara S. (RM) 

OGGETTO: Richiesta pubblicazione attestazione vulnerabilità sismica dei plessi scolastici della Città 
di Anguillara S. e delle Agibilità inerenti i locali individuati come aule provvisorie del 205° Circolo-

Il sottoscritto Isaia Sergio MANCIURIA nato a Napoli il 20.9.1965, (C. F MNCSRP 65P20 F839M) e residente 
in Anguillara Sabazia, Via Toscanini, 1/A , nella qualità di genitore dell'alunna Lucrezia MANCIURIA nata a 
Roma i114 Novembre 2009 di annl9 e Presidente dell' Associazione AnguillaSvolta 

PREMESSO 
Che I'OPCM 3274/2003 disponeva l'obbligatorietà della Vulnerabilità Sismica dei plessi scolastici con 
decorrenza dal marzo 2013 e che lo scrivente nel suo ruolo di opposizione e di salvaguardia della sicurezza 
dei propri figli e dei bambini in genere, si è attivato sin dal ricevendo rassicurazioni scritte dall'allora Capo 
Ufficio Tecnico Ing. Claudio DELLO VICARIO; 
Che lei e la classe politica di riferimento, ignoravate del tutto tale dispositivo come dimostra la sua 
campagna elettorale propedeutica alle Amministrative del 2016 laddove con volantini e comizi dichiaravate ai 
cittadini in caso di elezione di denunciare la carenza di agibilità dei plessi scolastici "che avrebbe potuto 
portare alla chiusura delle scuole " ovviamente rimasta lettera morta una volta eletti al Governo della Città 
stante la riscontrata assenza di tale certificazione risalente da tempo immemorabile; 
Che solamente dopo la mia richiesta di ottemperare mediante accesso atti del 09 Settembre 2016 (a seguito 
terremoto di Amatrice) prot. 24464, inevasa nei termini ma archiviata penalmente per il reato ex 348 del 
CPP, lei e l'arch. Ghida SCARPATI venivate a conoscenza dell'obbligatorietà di tale dispositivo tale da 
attivare la procedura per il solo Plesso di Via Verdi con Determina 1449 del 14 Dicembre 2016 
immediatamente revocata con DD 1541 del 29 Dicembre 2016 per assegnare le risorse all'accatastamento 
dei plessi (scelta opinabile alla luce delle risultanze odierne stante la sua dichiarata,ma non esibita, gravità 
delle condizioni statiche); 
Che lei Sindaco pro-tempore di Anguillara nelle immediate vicinanze del primo evento sismico quello del 26 
Ottobre 2016 emetteva un Ordinanza e precisamente la no 87 del 27 Ottobre 201 6 disponendo la chiusura e 
le verifiche di rito da parte dell'Ufficio Tecnico per determinarne gli eventuali danni occorsi su tutti gli edifici 
adibiti a scuola cosi come dichiarare pubblicamente il successivo 30 Ottobre un nuovo sopralluogo per 
evitare allarmismi nei confronti dei cittadini ai quali le istituzioni devono garantire sicurezza ; 
Che in pari data 29 Dicembre 2016 prot. 37106 a seguito della pubblicazione della determina di 
annullamento della vulnerabilità sismica dell'edificio di Via Verdi, lo scrivente Isaia Sergio M IURIA 
richiedeva con protocollo una attestazione per la verifica sismica dei plessi scolastici di Anguill ra S. ) 
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istanza che veniva disattesa nonostante una diffida formale ad adempiere nei successivi sette giorni 
dimostrando come sempre una scarsa sensibilità reale al problema ; 
Che in data 18 Gennaio 2017 dalle ore 10,25 la Città di Anguillara risentiva di diverse scosse sismiche di 
magnitudo superiore a 5.1 che obbligavano le insegnanti ad evacuare la scuola di Via Verdi dove frequenta 
la scuola mia figlia Lucrezia MANCIURIA e stante il suo improduttivo silenzio presentavo esposto agli organi 
competenti; 

CONSIDERATO 
Che solo dopo l'apertura delle indagini, la sua Amministrazione per mezzo del Capo Area Arch. Egidio 
SANTAMARIA si attivava per conferire l'incarico professionale di circa € 91.000/00 (euro novantunomila) 
equivalente all'esecu~ione di verifich~ te~niche della vulnerabilità si~f!![ç~~~r~i~a:40~:cje!J6 Ott?b~e 
2017 (ben nove mes1 do o l'evento s1sm1co che aveva ortato all'evaouaz1oner Hou1 se r~- del Plè)~so d1 V1a 
Verdi) dei seguenti immobili scolastici e precisamente: l (' ::o!"O\'i•H:Ì'<. ;·; f~or... . \ 
a) Scuola Elementare Maria Felice; 1 

b) Scuola Materna ed Elementare di San Francesco; j 2 4 MAG. 2019 
c) Scuola Materna ed Elementare di Monte Le Forche ; l 
d) Scuola Media San Francesco ; 
e) Asilo Ranocchio; 

CONSIDERATO 
Che nonostante il disciplinare di affidamento incarico nell'art. 6 il medesimo doveva espletarsi entro 180 
giorni naturali e consecutivi fatto salvo richieste di proroghe motivate che ne impediscono il normale 
svolgimento ( .. .. ) e comunque per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, la vulnerabilità 
sismica sia stata prodotta solamente in data 22 maggio 2019 prot. 16570 cioè ben 580 giorni dalla 
determina cioè con oltre 370 giorni di potenziale ritardo ( e se fosse accaduto qualcosa durante i lavori 
eseguiti dalla sua Amministrazione, chi accusava quelli di trenta anni fa essendo lei il Sindaco dal Giugno 
2016??? e quindi obbligato per legge in sostituzione dei primi cittadini che eventuale hanno omesso la 
procedura); 
Che l'ordinanza no 61 del 22 Maggio 2019, assunta responsabilmente ma pur sempre tardiva rispetto alla 
effettiva tempistica prevista dal suddetto art. 6 del disciplinare, in quanto la sicurezza dei bambini viene 
prima di ogni attività amministrativa (risibile la paternale di qualche leone di tastiera sulla gestione della prole 
senza conoscerne la fortuna, probabilmente per carenza di partner. di farli nascere, crescere ed educare), 
riporta esclusivamente un fattore di criticità 0,118 rispetto ai dati minimi previsti dalle Norme Tecniche del 
2018 senza indicare le conclusioni dell'Ing. Scopetti sulla valutazione della sicurezza per l'uso delle strutture 
indicandone il declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazione come prescritto nell'art. 
2 del disciplinare : 
Che la Vulnerabilità Sismica è un atto dovuto con decorrenza dal marzo 2013 in virtù di stabilire quali 
interventi di miglioramento e adeguamento sismico vanno adottati seppur il medesimo testo legislativo (?) 
non obbliga all'esecuzione degli interventi individuati in Zona sismica ne tantomeno prescrive sanzioni a 
carico delle Amministrazioni inadempienti ; 

RICHIEDE 
a lei in qualità di Sindaco pro-tempore e all' Arch. Egidio SANTAMARIA ai sensi delle norme sulla 
trasparenza come prescritto dalla legge 241 del 1990 ed smi oltre dal Dlgs 33 del 2013 ed smi quanto 
segue: 
A) La pubblicazione degli indici di rischio delle scuole non oggetto Ordinanza 61 del 2019 e tutt'ora censurati 
nonostante teoricamente assolti con il medesimo incarico tale da garantire ai genitori e parenti la 
consapevolezza dello stato effettivo di sicurezza di tutti i plessi scolastici e più precisamente : 
1) Scuola Elementare Maria Felice; 
2) Scuola Materna ed Elementare di Monte Le Forche ; 
3) Scuola Media San Francesco ; 
4) Asilo Ranocchio ; 
B) L'attestazione di agibilità e/o vulnerabilità sismica in caso di edifici ad uso pubblico e precisamente : 
-Porta del Parco 
-Ambienti proprietà Massimino ; 
-Ex Consorzio 
stante la sua legittima volontà nell'esercizio in questo periodo emergenziale, di dislocare i bambini del 205° 
Circolo compresa mia figlia Lucrezia sulla quale esercito volentieri la patria potestà senza "vergogna alcuna" 
ne da attuale cittadino e tantomeno da trascorso amministratore (dal 2008 all'opposizione), in ambienti 
estranei alla destinazione scolastica. 
La presente costituisce diffida formale, con riserva di rivolgersi "senza se e senza ma" alle autorità preposte 
in caso di inadempienza. Cordiali Saluti 
ANGUILLARA SABAZIA (RM) 23 Maggio 2019 
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