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ORDINANZA N° 34/2014
OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente - chiusura plesso scolastico - scuole elementari via
San Michele - per effettuazione indagini sperimentali sulle strutture dell'edificio.

IL SINDACO

VISTA la nota del 26 settembre 2014, assunta al protocollo del Comune in data 29 settembre 2014, n.
4941, con la· quale 11ng. Antonio Pinna, incaricato dall'Amministrazione Comunale ha comunicato la
somma urgenza di verificare con apposite indagini sperimentali sulle strutture del predetto edificio,
comprensive di prove di carico sui solai, al fine di assicurare sia la sicurezza delle condizioni statiche delle
strutture e sia di prevenire il rischio o di ~fondellamento"' o di distacchi d'intonaci dagli stessi;
CHE pertanto è necessario chiudere il plesso scolastico per l'intera giornata di sabato 4 ottobre 2014, con
conseguente sospensione delle lezioni;
DATO ATTO che la situazione aeatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come
situazione determinata da fatti temporanei e accidentali;
DATO ATTO altresì, che la situazione presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come
situazione in cui sussistono fatti straordinari ed ec:x:ezlonali, per cui oa:orre prowedere immediatamente,
senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse.
RILEVATO che l'art. 54, 2° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000, prevede che il Sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, prowedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minaa:iano l'incolumità dei cittadini;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie in esame si è in presenza, senza alcuna ombra di dubbio, di una
situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica;
RITENUTOal fine di garantire la pubblica e privata incolumità di disporre in merito;
ORDINA
Per l'intera giornata di sabato 4 ottobre 2014, La chiusura del Plesso Scolastico ubicato a Irgoli nella via
San Michele, che allo stato ospita le da~i della scuola primaria - scuola elementare - per consentire la
verifica delle indagini sperimentali sulle strutture del predetto edificio, comprensive di prove di carico sui
solai, atte ad assicurare sia la sicurezza delle condizioni statiche delle strutture e sia di prevenire il rischio
o di ~fondellamento"' o di distacchi d1ntonad dagli stessi;
INCARICA
L'Ufficio Tecnico Comunale aftlnché proweda a porre in essere tutte le procedure tecnico amministrative necessarie per la realizzazione dell1ntervento di cui sopra, nonché prowedere a mettere
in sicurezza tutti gli impianti, arredi e suppellettili scolastiche ivi depositate;
DISPONE
La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune e la notifica immediata della presente ordinanza a:
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Irgoli;
Al Sig. Prefetto;
Alla Stazione dei carabinieri di IrgoU;
All'Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
Alla Polizia Locale - Sede;
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