
COMUNICATO STAMPA 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA MAURO MARI 
SULL’ISTITUTO FERMI DI PISTOIA 

 
 
In merito alle problematiche espresse sull’Istituto per Geometri Fermi di Pistoia 
nell’articolo del quotidiano “La Nazione”, cronaca di Pistoia, di domenica 6 febbraio 
l’Assessore ai lavori pubblici della Provincia di Pistoia Mauro Mari svolge alcune 
precisazioni. 
 
“Per quanto attiene alla questione delle scale di sicurezza torno a precisare – dice 
l’Assessore Mari - che le scale sono state tutte realizzate e sono a norma, 
regolarmente collaudate. L’adeguamento dei percorsi interni all’edificio, per 
migliorare l’accesso alle suddette scale di emergenza è già stato finanziato dalla 
Provincia e sono in corso le progettazioni esecutive. I lavori necessari saranno 
effettuati durante la chiusura estiva della scuola. Ribadisco che la scale sono 
funzionanti, che la chiusura degli accessi esterni alle stesse scale non è regalata dalla 
Provincia ma dovrebbe essere regolata dalla scuola, in modo tale che, durante le ore 
di lezione, tali accessi siano regolarmente aperti. Le altre problematiche rilevate dal 
Professor Ceccanti hanno formato oggetto di un colloquio del Professor Ceccanti 
stesso con me, di un sopralluogo dei tecnici della Provincia in data 13 gennaio e di 
una lettera ufficiale del Preside Porf. Rabuzzi in data 19 gennaio. Le esigenze rilevate 
in queste occasioni relative all’adeguamento dei parapetti e delle finestre delle aule 
da disegno troveranno soluzione entro il 15 di marzo, perché i tecnici della Provincia 
si sono già attivati in tal senso. 
Mi corre l’obbligo di rilevare l’infondatezza della critica del Prof. Ceccanti relativa 
ad una presunta disattenzione della Provincia in ordine all’edificio che ospita 
l’Istituto Fermi.  
In questa occasione, come in tante altre precedenti, non solo siamo stati a sentire 
quello che i vari Presidi ci hanno segnalato ma abbiamo provveduto a forti 
investimenti sull’edificio con il completo rifacimento e adeguamento a norma 
dell’impianto elettrico, dell’impianto antincendio e delle scale di sicurezza. 
Resta comunque immutata – conclude l’Assessore Mari - la disponibilità della 
Provincia e di questo Assessorato per ulteriori chiarimenti e per la migliore 
collaborazione possibile”. 
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