
INTERROGAZIONE  ad iniziativa del consigliere CARLONI 

OGGETTO: SITUAZIONE LICEO NOLFI DI FANO e ISTITUTO RAFFAELLO DI URBINO  
 

CONSIDERATO CHE 
Ad una settimana dall'inizio delle lezioni, dopo alcune verifiche statiche e di vulnerabilità sismica 
finanziate dal Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) ed effettuate da tecnici 
incaricati dall’Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino attraverso un apposito bando, è 
emerso che:  
 

 gli edifici che ospitano il liceo “Nolfi” di Fano, ex Carducci in via Tomassoni 2 e plesso in via 
Tomassoni 4 , risalenti alla metà degli anni ‘60, presentano forti criticità sui materiali delle 
strutture in cemento armato, tali da impedire la riapertura per l’anno scolastico 2019-2020. 

 gli edifici che ospitano la scuola di II grado “Liceo Raffaello”, la scuola statale dell'infanzia 
“Oddi” e il  Nido di Infanzia comunale “Valerio” siti in via Oddi n. 17 ,  non hanno superato 
le prove di idoneità statica,  rendendo impossibile la riapertura per l’anno scolastico 2019-
2020 

 

Con ordinanzia n. 40 del 7/09/2019 il comune di Urbino ha proceduto alla chiusura della struttura 
che ospita la scuola di II grado “Liceo Raffaello”, della scuola statale dell'infanzia “Oddi e Nido di 
Infanzia comunale “Valerio” sita in via Oddi n. 17 al fine di garantire la tutela della pubblica e 
privata incolumità con contestuale divieto di svolgere, in questo immobile, attività didattica e di 
lavoro. 
 
Con ordinanzia n. 43 del 7/09/2019 il comune di Fano ha proceduto alla chiusura dell'immobile Ex 
Carducci- Liceo Nolfi (blocco n.1 -aule e segreteria) nell'ambito del Liceo Nolfi di Fano sito in via 
Tomassoni n.4 (con l'esclusione del blocco n.2 -aula magna e biblioteca e n.3 -palestra) con 
constestuale divieto di svolgere in detto immovile, attività didattica e di lavoro sino al termine degli 
interventi necessari fa parte della Provincia di Pesaro Urbino.  
 

CONSTATATO CHE  
Tale situazione ha provocato una situazione di grande preoccupazione ed apprensione per 
centinaia di studenti, famiglie ed insegnanti che, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, 
ancora attendono di conoscere in che modo potranno essere svolte adeguatamente le lezioni per il 
prossimo anno scolastico 2019-2020.  
    

TUTTO CIO’ PREMESSO 
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 Per quali ragioni, nonostante i collaudi effettuati nel 2016 dalla Provincia di Pesaro-Urbino a 
seguito dei drammatici eventi sismici che hanno colpito le Marche, il liceo “Nolfi” di Fano e 
la scuola di II grado “Liceo Raffaello” sono risultati non idonei alla loro funzione, in quanto 
non hanno rispettato i requisiti di idoneità statica richiesti e per tale ragioni sono stati 
chiusi a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico.  

 Come si intende procedere per risolvere la situazione di profondo disagio che si è creata 
per centinaia di studenti ed insegnanti a seguito della chiusura del liceo Nolfi e dell'istituto 
Raffello e permettere il corretto svolgimento delle lezioni per l'anno scolastico 2019-2020 

 
 

Il Consigliere Regionale  

Mirco Carloni  


