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Verbale del Consiglio di Istituto di lunedì 10 aprile 2017 
 
 
 

Il giorno lunedi 10 aprile 2017 alle ore 14,45, nell'aula "Carlo Maria Pacati" del Liceo si è riunito il 

Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi" per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approfondimento del progetto di compartimentazione antincendio scalone centrale del Liceo 

Classico Sarpi a cura del geometra Luciano Paganelli del Servizio di Progettazione e Manutenzione 

Edilizia Scolastica della Provincia di Bergamo. 

2. Condivisione della proposta e relativo parere da parte del Consiglio d’Istituto 

 
 

Sono presenti:  
il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori; 

 

per la componente docenti: i Proff. G. Mangini, R. Lilli, L. Pagliarino, G.A. Giaconia, C. De Pascale, 

M.G. Minervini, P. Amadio. 

 

per la componente studenti: N. Signorelli, M. Angelini; C. Ciboldi.  
per la componente genitori: la sig.ra M. Consonni e i sigg. G. Venier e P. Cabrini;  

per la componente ATA: L. Cante, P. Lanteri.  
  
Presiede, la sig.ra M. Consonni. Segretaria è la prof.sa De Pascale, che redige il presente verbale. 

 

Il Presidente verifica il numero legale. 

 

1. La Presidente, dopo le presentazioni dei membri del CdI all’Arch. Carlo Iuliano e al Geom. Luciano 

Paganelli del Servizio di Progettazione e Manutenzione Edilizia Scolastica della Provincia di Bergamo, 

cede subito la parola all’architetto Iuliano che riassume gli eventi che hanno portato alla proposta di 

compartimentazione attuale, sottolineando che il progetto con pareti in cartongesso, proposto già nel 

2008 aveva avuto parere favorevole sia dei Vigili del Fuoco che della Sovrintendenza.  

Con delibera n.58 nel 2015 il CdI del Liceo Classico Sarpi esprime parere contrario al progetto e  

dopo un sopralluogo anche la Sovrintendenza stabilisce che la compartimentazione in cartongesso non 

è adeguata all’edificio storico e propone la compartimentazione con porte vetrate tagliafuoco. 
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Si è successivamnete preso in esame un altro progetto che prevedeva la costruzione di una scala 

all’interno dell’edificio ma il Dirigente fece subito notare che si sarebbero persi troppi spazi; 

relativamente a questo progetto non risulta alcun parere da parte della sovrintendenza. 

Il progetto di compartimentazione attuale, già visionato dal CdI nelle sedute precedenti, prevede quindi 

la compartimentazione con porte vetrate tranne nel seminterrato dove per meri motivi economici, 

verrebbero realizzate in cartongesso. 

Il geometra Paganelli informa che il nuovo progetto verrà mandato quanto prima alla Sovrintendenza. 

Si apre una discussione sulle possibilità di ricevere ulteriori fondi anche per il seminterrato e si 

esprimono pareri circa il miglioramento del progetto. Il geometra ribadisce che quella del seminterrato 

potrebbe essere una situazione transitoria. 

Il Dirigente informa che ha già inviato il parere personale favorevole all’ufficio competente della 

provincia. 

2. Dopo il dibattito il CdI esprime parere: favorevole al progetto, dando per scontato che gli organi 

competenti: Provincia di Bergamo, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza alla Belle Arti concordino sulla 

proposta. Si auspica che l’eventuale realizzazione in cartongesso delle compartimentazioni nel piano 

seminterrato, venga effettuata provvisoriamente per mere ragioni economiche e che trovi al più presto 

una soluzione definitiva. 
 
  

 

Delibera n°  
 

Oggetto: Condivisione della proposta e relativo parere da parte del Consiglio d’Istituto 
 

approvato all’unanimità con 1 astenuto 

 

 

Infine, non essendovi null’altro da dibattere o da deliberare, il Presidente 

scioglie l’assemblea. La seduta è tolta alle ore 16,00. 

 

f.to   f.to 
 

La Presidente Il Segretario 
 

Maria Teresa Consonni. Claudia De Pascale 


