
 Interrogazione n. 215 
presentata in data 14  giugno 2016 

a iniziativa del Consigliere Bisonni 
“Sicurezza antincendio delle scuole marchigiane” 
a risposta orale  
 
 

 

 
 
Premesso che: 

- l'incolumità dei cittadini marchigiani deve essere considerata una priorità irrinunciabile; 

- il tema della sicurezza antincendio deve essere particolarmente attenzionato in tutte le strutture 
con elevato affollamento sopratutto se sono pubbliche e se in esse possono trovarsi bambini e/o 
adolescenti; 
 
Considerato che: 

- la sicurezza antincendio nell'edilizia scolastica è regolata dal DM 26/08/1992 che impone 
obblighi  precisi e puntuali in tal senso; 
 
 
 

INTERROGA 
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente in materia per sapere: 
 

1) quanti e quali strutture di tipo 0 (ossia quelle fino a 100 persone) siano ad oggi nel completo 
rispetto della normativa antincendio di riferimento (si prega di fornire un elenco dettagliato); 

2) quanti e quali strutture di tipo 1 (ossia quelle tra 101 e 300 persone) siano ad oggi nel completo 
rispetto della normativa antincendio di riferimento (si prega di fornire un elenco dettagliato); 

3) quanti e quali strutture di tipo 2 (ossia quelle tra 301 e 500 persone) siano ad oggi in possesso 
del CPI (si prega di fornire un elenco dettagliato); 

4) quanti e quali strutture di tipo 3 (ossia quelle tra 501 e 800 persone) siano ad oggi in possesso 
del CPI (si prega di fornire un elenco dettagliato); 

5) quanti e quali strutture di tipo 4 (ossia quelle tra 801 e 1.200 persone) siano ad oggi in 
possesso del CPI (si prega di fornire un elenco dettagliato); 

6) quanti e quali strutture di tipo 5 (ossia quelle oltre le 1.200 persone) siano ad oggi in possesso 
del CPI (si prega di fornire un elenco dettagliato); 

7) quali siano le principali carenze, per ogni singola struttura (si prega di fornire un elenco 
dettagliato), che allo stato attuale non consentono il rispetto della normativa e/o l'ottenimento 
del CPI. 

 
 




