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IL SINDACO

 

Premesso che:

a seguito degli eventi meteorici di forte intensità verificatisi il giorno 26 settembre 2021, l’Ufficio Tecnico
Provinciale di Massa Carrara comunicava in pari data che l’edificio sede dell’Istituto di Istruzione Superiore A.
Meucci di Massa, ubicato in Via  Marina Vecchia n..230 presentava criticità  sulle canale di gronda, che
risultavano distaccate, con rischio di caduta sulle sottostanti aree di accesso alla scuola in questione; tali
criticità non consentivano l’ingresso sicuro all’edificio scolastico in argomento;

per tale motivo con Ordinanza Sindacale n. 180 del 26.09.2021 veniva disposta la sospensione dell’attività
didattica all’interno della scuola in argomento  per il giorno Lunedì 27 settembre 2021, quantomeno sino
all’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi stessi;

 

Rilevato che:

la Provincia di Massa Carrara, con nota del 27 Settembre 2021 ha comunicato di aver provveduto alla
risoluzione delle criticità evidenziate, specificando quanto segue: non esiste più pericolo per l’utenza
relativamente alle lattonerie della copertura principale; l’area interessata dalla caduta dell’abete, lontana da
viabilità o confini, è stata perimetrata; le infiltrazioni di acqua piovana dagli infissi risultano limitate, senza
comportare danni alle strutture e/o alle finiture;

per quanto sopra è possibile revocare la citata Ordinanza Sindacale n. 180 del 26 Settembre 2021, in quanto
la situazione pregiudizievole che ne aveva comportato l’adozione è ad oggi cessata;

Richiamato l’art. 21 quinques della Legge n.241/1990 e s.m.i. il quale dispone che i provvedimenti
amministrativi ad efficacia durevole possono essere revocati, tra l’altro, in caso di mutamento dell’originaria
situazione fattuale, con conseguente inidoneità a produrre ulteriori effetti;

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Su proposta del Responsabile  Dirigente del Settore  Lavori Pubblici, Protezione Civile e Vigilanza Edilizia,  
Dott.  Ing. Fernando Della Pina;

Sulla base delle premesse sopra indicate, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

 

ORDINA

 

Di revocare la propria Ordinanza Sindacale n. 180 del 26 Settembre 2021, in quanto la situazione
pregiudizievole che ne aveva comportato l’adozione è ad oggi cessata.

 

AVVERTE

 

-         Che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato , entro i
rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla relativa notifica.
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DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i., nel rispetto del principio di trasparenza e trasmessa alle Autorità
sottoindicate:

-          Prefettura U.T.G. di Massa Carrara;

-          Alla Provincia di Massa Carrara;

-          Dirigente dell’Istituto Scolastico A. Meucci

 

Che lo stesso provvedimento sia trasmesso  al Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa
competenza.;

Che della presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione , anche tramite gli organi di informazione,
quali la stampa e  le televisioni locali, siti internet, social network, ecc…

 

IL SINDACO

Francesco PERSIANI

                       

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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