
 
Adeguamento sismico delle scuole, in Gazzetta il decreto da 26,4 milioni di euro 
Il Miur chiederà alle Regioni i piani per la messa in sicurezza o per la realizzazione di nuovi edifici 
Paola Mammarella  

 

14 settembre 2017 - Un passo in più per la realizzazione di interventi antisismici nelle scuole. È 

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 20 luglio 2017, con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca (Miur) ha ripartito tra le Regioni 26,4 milioni di euro per la messa in 

sicurezza antisismica delle scuole o per la realizzazione di nuovi edifici. 

Edilizia scolastica, le dieci linee di intervento del Miur 

Le risorse sono state stanziate con la legge sulla Buona Scuola (Legge 107/2015). Saranno spese 

secondo le modalità tracciate dal dpcm 12 ottobre 2015, quindi per la messa in sicurezza 

antisismica delle scuole e la realizzazione di nuovi edifici, ove questa scelta risulti preferibile 

rispetto alla messa in sicurezza delle strutture già esistenti. 

 

L’iniziativa rientra nelle dieci linee di intervento del Miur a favore dell’edilizia scolastica tra cui, 

lo ricordiamo, ci sono anche la realizzazione di otto scuole innovative, realizzazione di nuovi poli 

per l’infanzia, interventi e nuove verifiche sui solai. Come annunciato dalla Ministra, Valeria Fedeli 

a luglio, su queste linee saranno spesi in tutto 2,6 miliardi di euro. 

Antisismica nelle scuole, risorse maggiori alla Campania 

La ripartizione delle risorse relative al 2016 e 2017 ha premiato la Campania, cui andranno 4,5 

milioni. Seguono la Sicilia con 3,9 milioni di euro, il Lazio con 2,8 milioni e la Calabria con 2,3 

milioni. Ultimi la Liguria con 401mila euro, il Piemonte con 356mila euro e il Molise con 277mila 

euro. Non otterranno risorse la Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento. 

 

A partire da questo momento, le Regioni interessate devono attendere una comunicazione con cui il 

Miur le inviterà a presentare i piani relativi alle annualità 2016 e 2017. 
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