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Comune di Sezze
Provincia di Latina
 

Registro Generale n. 59						ORIGINALE

ORDINANZA  SINDACALE DEL 08-09-2016

Oggetto: Ordinanza di chiusura scuola dell'infanzia " Colli "

- A seguito dei vari sopralluoghi eseguiti presso tutte le strutture scolastiche comunali al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico, in data 07.09.2016, l'Ufficio Tecnico Comunale ha visionato la struttura scolastica dei Colli, costatando una serie di lesioni particolarmente diffuse su varie pareti sia perimetrali che interne all'edificio.
- Visto lo stato fessurativo, creatosi presubilmente a seguito dello sciame simico in atto in questi giorni, si ritiene necessario verificare lo stato strutturale oltre alla necessità comunque di un intervento di risanamento delle pareti;
- Considerato che l'edificio attualmente è occupato dalla scuola dell'infanzia, pertanto l'eventuale crollo e/o distacchi anche limitati di laterizi andrebbe ad interessare gli spazi occupati dalla scuola;
- Visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimento, anche contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Che il rischio di cedimenti strutturali e delle finiture comporta rischi possibili per l'utenza che frequentano la struttura pubblica;
- Considerato che la situazione contingente comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con la massima urgenza;
- Ritenuto pertanto 
	che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

che in particolare, risulta necessaria la chiusura del plesso per le finalità didattiche e l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la immediata messa in sicurezza dell'edificio;
- Visto che alla regolarizzazione della copertura finanziaria si può provvedere nelle forme previste dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il mancato impegno della stessa e conseguente mancata esecuzione dei lavori, oltre a determinare pericoli alla pubblica incolumità e disservizi agli alunni, avrebbe determinato grave danno all'erario dell'Ente;


ORDINA
1) al Dirigente della Area 3, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali, per l'esecuzione della presente ordinanza;
2)   che entro trenta giorni dovrà provvedere alla copertura finanziaria
Informa inoltre

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. del Lazio, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi di legge;
• entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica 
e dispone
che la presente ordinanza sia comunicata:
- al Dirigente dell'Area 3 di questo Comune;
- al Dirigente dell'Area 4 di questo Comune;
- - al Dirigente Scolastico dell' I.C. " Sezze - Bassiano";


SINDACO

Campoli Andrea


