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Tropea, 24/09/2021 
 

 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Alla Commissione deputata alla ricognizione dei 

beni inservibili e obsoleti 

Ai responsabili di plesso 

Al RSPP 

 

all’Ente locale di Tropea 

alla Ditta Ecoshark per il tramite del 

Comune di Tropea

 

oggetto: disposizioni di servizio e segnalazioni a norma del DLGS 81/08 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 

VISTA la contrattazione collettiva d’Istituto del 22 dicembre 2021; 

VISTO lo storico del piano annuale delle attività d’Istituto; 

ESERCITATO il potere sostitutivo da parte dello scrivente a norma della legge 241/1990; 

CONSIDERATO che è necessario effettuare con urgenza lo smaltimento di materiale di risulta 

giacente inerzialmente da cinque anni in Palazzo Collareto Galli, procedimento avviato dallo 

scrivente in data 5 aprile 2021 con procedimento n. 2305, oltreché provvedere al trasferimento -presso 

la scuola primaria di Tropea centro (piano seminterrato) di beni identificati di séguito dalla 

commissione nominata con procedimento n. 0002956 del 29 aprile 2021: 
1) FASCICOLI VARI (da collocare in scatoloni) 
2) N. 5 CATTEDRE DA SMALTIRE 
3) CARTA E CARTONE DA SMALTIRE 
4) 2 PANCHE IN BUONE CONDIZIONI 
5) N.2 TAVOLI DA LABORATORIO  
6) N. 1 TELO MOTORIZZATO SULLA PARETE DA SMONTARE 
7) N.1 IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA SMONTARE INVENTARIATO N. 1163 
8) LIBRI IN SCATOLE DA TRASPORTARE  
9) N. 26 SGABELLI INVENTARIATI 
10) N.10 CAVALLETTI PER QUADRI 
11) N.10 ARMADI INVENTARIATI 
12) N.5 TAVOLI DA LABORATORIO INVENTARIATI 
13)  N. 1 CAVALLINA INV. 150 
14) TORNIO CERAMICA INVENTARIATO 
15) N. 2 CASSE AMPLIFICATE 
16) N. 1 TAVOLINO PORTA COMPUTER 
17) N. 1 PEDANA INV. N. 143 
18) N.1 CUBO PORTA FOTOCOPIATRICE 
19) N.2 MOBILETTI PORTA PC 

CONSIDERATO il verbale del RSPP che regolamenta l’accesso in sicurezza nell’Edificio, ivi 

allegato ad uso del DSGA, dei collaboratori scolastici, della Commissione e dell’Ente locale (3 

maggio 2021); 

CONSIDERATE le segnalazioni del RSPP a norma del DLGS 81/08 che si allegano ad uso del 

DSGA, dei collaboratori scolastici, della Commissione e dell’Ente locale (25 agosto 2021); 

 

DISPONE 

 

Che parte del personale collaboratore scolastico (Rizzo Domenico, La Torre Carmine, Mattei Santo, 

Pietropaolo Francesco, Mazzeo Agostino), a condizione che sia garantita idonea vigilanza dei plessi 
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da valutare congiuntamente a cura del DSGA e dei responsabili di plesso,  presti servizio nel 

pomeriggio del 24 settembre 2021 c/o Palazzo Collareto per facilitare le operazioni dell’indomani da 

parte di professionisti, raccogliendo in scatoloni il materiale d’ufficio e il materiale d’archivio, 

svuotando e smontando gli armadi di classe, nonché l’impianto di videosorveglianza, inscatolando i 

sussidi di piccole dimensioni, ossia con un lavoro di supporto che non richieda particolari sforzi, ma 

che risulterebbe di sicuro aiuto per i traslocatori professionisti ad effettuare lo smaltimento di 

materiale inventariato e di risulta. 

Quale attività aggiuntiva è prevista la prosecuzione dell’attività sabato 25 settembre p.v. 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione il personale in servizio e l’Ente Locale, l’occasione è 

gradita per augurare buon lavoro a tutti. 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3, c. 2 DLGS 39/93) 



 

 
 

 
 VERBALE di sopralluogo Palazzo 
Collareto 

ai sensi degli artt. 17, 28, 29  del D.Lgs. 81/08 es.m.i. 

 

 Azienda 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON F. MOTTOLA” DI TROPEA 
 

 
Data 03/05/2021 

 

FIRMA 
Dirigente Scolastico 

      Prof. Francesco Fiumara       ______________________
 

 
 Collaboratore DS 
                                 Ins. Domenica Rizzo    ______________________  

  RSPP 
         Prof. Rosa Pugliese        ______________________ 

 
DSGA 

                                   Agr. Giuseppe Pontoriero      _________________________ 

 
 

 

 
 

 



Verbale di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.35 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.: sopralluogo presso Palazzo Collareto 
in p.za Galluppi, Tropea. 
 
 
In data 03 maggio 2021 alle ore 13.00 presso palazzo Collareto in p.za Galluppi in Tropea,  si è si è tenuto un 

sopralluogo di prevenzione e di protezione dai rischi, alla presenza del DSGA Agr. Giuseppe Pontoriero, della 

collaboratrice del D.S. Domenica Rizzo, del collaboratore scolastico Sign. Francesco Pietropaolo, della 

sottoscritta Rosa Pugliese per affrontare il seguente punto all’ordine del giorno: 

- avviamento della puntuale ricognizione dei beni ospitati da Palazzo Collareto, relativa verifica 

dell’iscrizione inventariale anche ai fini di avviare l’eventuale procedura di dismissione di tali beni 

così come prevista dall’art. 34 del D.I. 129/2018, coordinamento trasloco dei beni in questione presso 

i locali di Via Coniugi Crigna plesso Primaria in collaborazione con l’Ente locale. 

Il sopralluogo ha consentito di accertare la possibilità, in termini di sicurezza, di avviare in situ il lavoro di 

ricognizione dei beni oggetto di verifica. 

Si comunica che tutti gli ambienti di Palazzo Collareto risultano accessibili e senza evidenti alti rischi alla 

persona: le strutture appaiono prive di cedimenti statici pur presentando nell’intonaco diversi piccoli 

distacchi nella bassa zoccolatura causati da infiltrazioni d’acqua di risalita per capillarità. Alcune di queste 

pareti ammalorate sono caratterizzati anche da presenze di muffe e licheni. 

Ci sono due grandi ambienti che consentono di lavorare in sicurezza ed essi sono: l’atrio di ingresso al 

palazzo e l’aula magna al seminterrato, oltre che le varie aule dislocate sui tre livelli. 

A partire dall’ingresso, si descrivono i locali interessati al prelievo dei materiali appartenenti all’istituto: 

1) entrando, a destra, c’è un piccolo vano disposto su due livelli (piano terra e piano rialzato al quale si 

accede tramite scala a chiocciola in ferro). Questo spazio composto da due stanzette ed un bagno 

presenta la presenza di muffe e licheni ma, fortunatamente, vi è la possibilità di illuminare e 

arieggiare prima si soggiornarvi. In questi vani sono presenti 4 cattedre, 4 sedie, diversi PC compresi 

di unità centrali, monitor, tastiere, stampanti; inoltrte sono presenti fascicoli cartacei, libri, poster, 

carte geografiche, ecc… TUTTO QUESTO MATERIALE VA PORTATO, PREVIA VESTIZIONE CON TUTA, 

GUANTI, MASCHERE DI PROTEZIONE, SCARPE ADEGUATE A LAVORI PER INTERNO (non sandali, 

zoccoli, maniche corte e bermuda o gonne) AL PIANO TERRA NELL’ATRIO PRINCIPALE BEN AMPIO, 

ILLUMUNATO E AEREGIATO (tenendo anche il portone di ingresso ben aperto). In questa area, in 

sicurezza, si può procedere all’analisi di tutto il materiale trasferito. 

2) Continuando in avanti, di fronte alla statua di Santa Rita, vi è un terrazzo al piano terra adibito a 

deposito a cielo aperto (qui sono accatastati innumerevoli banchi, sedie e cattedre rotti). 

3) Scendendo al piano seminterrato, si trovano due stanze ripostiglio le quali sono buie e non 

abbastanza arieggiate; anche questi due locali vanno aperti già due o tre ore prima di avviare i 

traslochi (un vano presenta un portone che si affaccia, tramite una scalinata, ad un giardino adiacente 

alla piazza Galluppi. L’altra stanza invece è più angusta e priva di luce diretta (è collegata con una 

finestra, all’aula magna adiacente). 

4) Dal ballatoio al piano seminterrato, si accede anche all’aula magna, ben arieata e illuminata tramite 

grosse arcate sul lato mare. Questa aula consentirà l’accertamento, lo smistamento, e la 

distribuzione del materiale presente in tutto il piano seminterrato (dove è presente la maggior parte 

del materiale). Qui, nell’aula magna, ci sono 6 LIM SMONTATE DI CUI UNA CON LE RUOTE, UNA A 

MURO ABBASTANZA OBSOLETA E ALTRE 4 a mio avviso RECUPERABILI; c’è una grande parte di 



laboratorio musicale, dei tavoli grandi, dei banchi per aule, alcune sedie, un armadio per la carica dei 

laptop. Nei due depositi adiacenti e nel sottoscala vi sono tantissimi prodotti ammucchiati dei quali, 

è stato difficile prendere reale contezza a causa anche della poca luminosità. Vi sono comunque: 

armadi colmi di libri, dizionari, vocabolari, atlanti storici, libri scolastici, materiale scientifico (corpo 

umano smontabile, scheletro, 2 bilance di precisione, ecc…), 3 o più macchine da cucire, lampade a 

muro, pc e monitor, scatole vuote di laptop, stampanti e scatole vuote di stampanti e di atri prodotti 

elettronici, armadi e scaffali colmi di fascicoli cartacei, ecc… 

5) Salendo al piano ammezzato vi sono tre aule vuote, il locale scala antincendio con materiale 

accumulato (porte smontate, stufe, scaffali, ecc…), a sinistra c’è l’aula ex ctp ed un ripostiglio (con un 

armadio carica tablet, un mappamondo, diversi pc, tastiere, monitor, carte geografiche, stufe, ecc… 

Anche questo locale è collegato con una porta esterna al cortile adiacente alla piazza Galluppi, 

pertanto, si suggerisce LO SPOSTAMENTO DEL MATERIALE DEL PIANO RIALZATO, DIRETTAMENTE AL 

CORTILE ESTERNO, dove risulterà più salubre lavorare  nella catalogazione e smistamento in 

sicurezza. 

6) Al secondo piano, risultano pochi materiali restanti e gli ambienti sono tutti ben illuminati ed 

arieggiati (tranne il locale scala antincendio adibito a deposito come al piano inferiore). Su questo 

livello la pericolosità ed il rischio riguarda il trasporto del materiale attraverso il vano scala (il quale 

però, risulta essere ben ambio e illuminato e privo di grosse pericolosità; bisogna fare attenzione ai 

tipi di carichi ed evitare di esagerare con i grossi pesi….si consiglia lo smontaggio possibile degli 

oggetti, prima del trasloco).. 

 

 

Si conclude il sopralluogo alle ore 14,30 e si concorda di organizzare, nel più breve tempo possibile,  

l’avvio dei lavori di ricognizione, per evitare di ritrovarsi nella stagione estiva con l’aggravio di possibili 

priblemi legati all’attività turistica. 

 

Quello che si raccomanda è la massima attenzione alla sicurezza durante tutte le attività all’interno 

dell’edificio. 

 

 

 

Tropea, 03/05/2021 

 

 

L’RSPP 

 

 

Rosa Pugliese 

 

 

 

 



 

Relazione Palazzo Collareto 
 

In data 25 (venticinque) agosto 2021 ore 10:30 presso i locali di palazzo Collareto in largo Galluppi,  si è 
svolto un sopralluogo per la ricognizione e dismissione beni inventariati obsoleti e fuori uso; durante la 
visita si è anche cercato di rilevare ogni problematica relativa all’edificio stesso. 
I presenti sono:  
la vicedirigente. prof.ssa Domenica Rizzo, il collaboratore scolastico signor Domenico Rizzo e la sottoscritta 
prof.ssa Rosa Pugliese.  
I due punti all’ordine del giorno sono stati: 

1) Effettuare la ricognizione fisica dei beni giacenti nell’edificio già inventariati e suddivisi in elenchi (beni da 

riutilizzare, beni oggetto di eventuale cessione, beni da discaricare); 

2) Fare un accurato sopralluogo all’intero edificio per controllarne lo stato attuale interno ed esterno.  

 

1) Durante la ricognizione si stila un elenco (che si allega alla relazione), che illustra e descrive tutti i beni 

ancora presenti all’interno del palazzo. Si denota che tutti i beni risultano oramai inventariati e pronti ad 

essere spostati (sia quelli in buone condizioni che il rimanente materiale obsoleto ed in condizioni precarie). 

Tutta la ricognizione è stata accompagnata da rilievi video-fotografici (che si allegano alla relazione).  

 

2) Per quanto riguarda il secondo punto, non si denota nulla di nuovo rispetto agli anni precedenti: 

a) Umidità di risalita nell’atrio, nei magazzini seminterrati e nell’ex aula magna anch’essa  

posizionata nel seminterrato; 

b) Entrando subito a destra al piano terra in un piccolo vano finestrato e poi salendo per la 

scala a chiocciola alloggiata nello stesso piccolo vano al piano terra, si manifesta, come sempre, 

un forte odore maleodorante di muffa. La scaletta metallica porta ad un mezzanino di servizio 

formato da un vano finestrato munito anche di bagnetto (in corso di costruzione e mai 

ultimato); qui nel bagnetto in costruzione, c’è e sempre c’è stata una finestrina per la luce e 

l’aria necessaria al bagno stesso. 

c) Procedendo in avanti dallo stesso lato destro ci siamo recati nel cortiletto del palazzo che si 

affaccia su una parete finestrata a due livelli del palazzo adiacente di proprietà privata. La 

facciata si presenta  priva di azioni di manutenzione ordinaria e su di essa vi è presenta 

parecchia vegetazione (piante di parietaria cosiddetta“erba i ventu”). Non si notano delle 

evidenti mancanze di gronde o discendenti ma è chiaro che nulla è cambiato dai tempi in cui 

l’edificio veniva utilizzato dalla scuola media Toraldo: si denotavano ed anche oggi sono 

presenti alcune macchie di umidità agli intonaci del palazzo Collareto. Il palazzo adiacente che 

si affaccia al cortile non è intonacato ma ha una muratura a vista, è munito di finestre su tutti i 

piani e presenta, all’angolo adiacente al palazzo Collareto, le piante parietarie menzionate 

prima. 

d) Procedendo sugli altri due livelli del palazzo non si riscontrano particolari problemi se non 

quelli legati al disuso dell’edificio stesso. 

e) Salendo ancora nel sottotetto accessibile, si denota l’assenza di problemi rilevanti di solito 

riscontrati in luoghi simili (non ci sono infiltrazioni dall’alto e non si riscontrano problemi nel 

manto di copertura. C’è una piccola feritoia ovale (senza infisso) dal lato del cortile di destra 

dalla quale si è potuto ispezionare meglio, dall’alto,  il lato esterno del palazzo Collareto già 

illustrato ai punti b) e c). Si denota una zona vulnerabile dal punto di vista della raccolta delle 

acque piovane infatti essa è coperta secondo lo  sviluppo di tre aree di livello differenti (vedere 

foto allegate). 



f) Anche il cortile-giardino dal lato sinistro (guardando la facciata principale del palazzo) 

presenta delle problematiche relative ad infiltrazioni d’acqua meteorica, specie ai locali 

seminterrati. 

f) Concludendo, anche il lucernario a volta a botte presenta delle evidenti parti ammalorate che 

creano elevate infiltrazioni all’interno dell’atrio principale del palazzo, sulle rampe e sui ballatoi 

delle scale del palazzo stesso. 

 

Il sopralluogo termina alle ore 12,00 dello stesso giorno 25 agosto 2021. 

 

Tropea, 25/08/2021 

 

L’RSPP 

 

Rosa Pugliese 

 
 

 

 

 

 

 

  


