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C.A.P 84030

COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO
ORDINANZA N.

Prot. n.

del 20/11/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.
Sospensione attività didattiche Scuola media di piazza San Francesco, scuola
elementare, scuola dell’infanzia e nido, nell’Edificio Scolastico “Carlo Pisacane”
al fine di effettuare trasloco e trasferimento delle attività didattiche ed esecuzione
di lavori presso l’edificio “Carlo Pisacane”.

Il Sindaco
Premesso che:
• In data 20 novembre 2018 si sono verificati episodi di infiltrazione di acqua nei locali della
scuola elementare, in particolare al soffitto dell’atrio del 1^ Piano dell’edificio (Piano terra dal
livello stradale Via Val d’Agri) con la caduta di intonaco;
• sono stati effettuati interventi immediati per verificare la presenza di altro intonaco che, con la
sua caduta, poteva provocare danni a persone;
• si è proceduto alla rimozione di altre parti di intonaco distaccatosi ed in pericolo di caduta;
• lo stabile delle scuole elementari è oggetto di un finanziamento per la messa in sicurezza
dell’intero edificio, con le attività di cantiere programmate per il 2019;
Vista la nota prot. n. 6141 del 21 novembre 2018, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, con la quale lo stesso ha comunicato che si è provveduto all’accertamento della restante
parte di intonaco interessato dal distacco, provvedendo a far rimuovere le parti interessate
dall’infiltrazione di acqua. Nella stessa nota è specificato che il pericolo è stato rimosso ma occorre
eseguire i lavori di rifacimento dell’intonaco, i quali possono essere eseguiti solo dopo che il solaio
sia completamente asciutto e privo di umidità. Lo stesso responsabile dell’UTC ha specificato che
l’edificio è oggetto di intervento di lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento MIUR per €
490.000,00, che gli stessi devono essere eseguiti nell’anno 2019. Nella nota, infine, si invita
l’amministrazione comunale a voler decidere in merito alla realizzazione dei lavori di rifacimento
intonaco o all’eventuale spostamento delle attività didattiche, ospitate nell’Edificio “C. Pisacane”.
Atteso che, quindi, al fine di procedere ai necessari lavori per la riqualificazione dell’edificio, si
ritiene necessario lo spostamento delle classi e delle attività didattiche presso i locali
individuati nella Scuola Media di piazza San Francesco;
Considerate le necessarie attività di trasloco delle suppellettili e delle strumentazioni didattiche, con
la successiva risistemazione delle classi e degli spazi didattici;
Si ritiene necessaria la sospensione, di ogni attività didattica e formativa, nell’edificio scolastico
“Carlo Pisacane” di Via Val d’Agri, comprese le attività della Scuola dell’infanzia e del nido per i
giorni: giovedì 22; venerdì 23, sabato 24 novembre 2018;
Si ritiene necessaria la sospensione di tutte le attività della Scuola Media di piazza San Francesco,
per i giorni: giovedì 22; venerdì 23, sabato 24 novembre 2018.
Atteso che l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. legittima il Sindaco
ad adottare provvedimenti, motivati, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità degli alunni e dei docenti;

ORDINA
➢ la sospensione delle attività didattiche nella Scuola Media di piazza San Francesco, per i
giorni: giovedì 22; venerdì 23, sabato 24 novembre 2018;
➢ la sospensione di ogni attività didattica e formativa, per le scuole elementari “Carlo
Pisacane” di Via Val d’Agri, comprese le attività della Scuola dell’infanzia e del nido per i
giorni: giovedì 22; venerdì 23, sabato 24 novembre 2018;
➢ la chiusura, a tempo indeterminato dell’edificio scolastico “Carlo Pisacane” in Via Val
d’Agri, per l’esecuzione dei lavori previsti, e fino al collaudo degli stessi.
DISPONE
Che l’Ufficio Tecnico Comunale si attivi, in coordinamento con la dirigenza scolastica, per la
tempestiva organizzazione delle maestranze che dovranno essere impiegate nelle attività di trascolo
e risistemazione degli spazi scolastici.
TRASMETTE
la presente ordinanza
a) Al Provveditorato di Salerno;
b) al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Sanza - Buonabitacolo
c) all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Salerno
d) al Piano di Zona S10
e) alla popolazione tramite ogni mezzo di informazione ed appositi comunicati stampa.
f) alla Stazione Carabinieri di Sanza (SA)
Dalla Sede Municipale 21/11/2018
IL VICESINDACO
Dr. Antonio LETTIERI

