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ORDINANZA DEL SINDACO

 

 

Numero Data

36 17-02-2021
 

 

 

OGGETTO:
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E CHIUSURA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA COMASCA DI VIA DEI LECCI N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA A DECORRERE DAL GIORNO GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021 INCLUSO,
SINO ALLA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL SINDACO

 

Premesso che:

-          a seguito di una segnalazione delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Comasca” di Via Dei
Lecci n.1 , inclusa nell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”,  sita nel territorio comunale,
inerente un’infiltrazione di acqua piovana dal tetto, in corrispondenza del quadro elettrico del
piano primo, personale tecnico del Servizio Comunale LL.PP. effettuava apposito sopralluogo in
data 17.02.2021;
-          il tecnico intervenuto relazionava testualmente quanto segue:“ Durante il sopralluogo ho
scollegato il quadro per non pregiudicare l’impianto della scuola e scongiurare pericoli da
elettrolocuzione. Ho consigliato alle insegnanti di non utilizzare il piano primo fino alla verifica più
approfondita dell’infiltrazione. Ho proceduto, come altre volte, a controllare lo stato delle travi in
legno della struttura che possono essere visionate andando nel sottotetto della scuola accessibile
mediante scala interna e verificando che anche nel sottotetto era presente l’infiltrazione e che la
stessa continuava al piano inferiore. Considerato che nei mesi scorsi  è stato dato incarico alla
Ditta_______________________( omissis) di  effettuare indagini strutturali sulla scuola e che in
data 21/1/2021 la stessa ditta ha consegnato con posta certificata la relazione di vulnerabilità
della struttura e le verifica a sfondellamento dei solai. Dalla relazione inviata a firma dell’Ing.
___________( omissis) lo stesso definisce la situazione strutturale del fabbricato ad un alto grado
di rischio statico e sismico medio alto consigliando una serie di interventi di adeguamento della
struttura( tetto, solai, pilastri, etc….”;

 

Tenuto conto che:

 

-          a seguito della succitata relazione dell’Ing.__(omissis), gli Uffici Tecnici preposti hanno
eseguito ulteriori accertamenti, monitorando l’edificio, atti a verificare quanto indicato
dall’Impresa;
-          nelle more di detti accertamenti, e fermo restando il costante monitoraggio dell’edificio, si
riteneva non sussistere le condizioni per rendere l’edificio stesso inagibile né che vi fosse un
immediato pericolo per l’incolumità delle persone e/o dei beni;

 

Valutato che:

 

-          la segnalazione relativa alle infiltrazioni e il relativo sopralluogo effettuato in data
17.02.2021 confermavano le risultanze sopra indicate, consigliando però a questo punto, in via
precauzionale e ulteriormente cautelativa, la chiusura del fabbricato per ulteriori accertamenti di
dettaglio e l’esecuzione degli opportuni interventi;
 
Ritenuto che:
 
-          secondo quanto dichiarato dai Tecnici Comunali , tali operazioni devono necessariamente
essere effettuate previa chiusura straordinaria della scuola summenzionata, programmata a
decorrere dal giorno di  Giovedì 18 Febbraio  2021, incluso, sino alla conclusione dei lavori;

 

Considerato che:
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-           l’attività didattica all’interno della scuola in argomento ad oggi si svolge regolarmente, nel
rispetto delle disposizioni normative stabilite nell’ambito della prevenzione e del contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  e che, pertanto, si rende necessaria l’adozione di
ogni misura adeguata a scongiurare l’insorgenza di situazioni pregiudizievoli per l’incolumità
delle persone e/ o dei beni;
Tutto ciò premesso e considerato,
 

ravvisata

 

 quindi l’esigenza di disporre la sospensione delle attività didattiche all’interno della Scuola dell’Infanzia
Comasca di Via dei Lecci , con chiusura del relativo fabbricato, a decorrere dal giorno 18 Febbraio 2021
incluso, sino alla conclusione degli interventi;

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

Sentito il Sig.  Prefetto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.  Arch. Nicola Bellucci;

 

 

ORDINA

 

 

Per le motivazioni indicate in narrativa, a decorrere dal giorno Giovedì 18 Febbraio 2021 compreso, sino alla
conclusione degli interventi di messa in sicurezza:

 

1.      La sospensione delle attività didattiche all’interno dalla Scuola dell’Infanzia Comasca di Via Dei
Lecci n.1, con chiusura dell’edificio all’utenza  e divieto di accesso ai soggetti non autorizzati, al fine di
consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria all’interno dell’immobile;

La riapertura dell’edificio e la ripresa dell’attività didattica avverrà a seguito della conclusione di detti
interventi, che sarà debitamente comunicata agli interessati;

 

Durante l’esecuzione delle operazioni sopra citate alcun soggetto non autorizzato potrà accedere2.
all’interno dell’edificio de quo. Resta esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale in
caso di danni a persone e/ o a cose correlata alla realizzazione dei lavori in argomento;

All’U.T.C. Comunale di curare gli adempimenti necessari per l’effettuazione dei lavori;3.

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo  “Don Milani”, nel cui ambito si trova l’edificio della Scuola4.
dell’Infanzia della Comasca, di garantire la massima collaborazione per la realizzazione e conclusione
dei lavori;

 

AVVERTE
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-          Che eventuali danni a persone e/ o cose derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

-          Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e
che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati
saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.,

-          Che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Nicola Bellucci,  Tecnico del
Settore  Lavori Pubblici, Protezione Civile e Vigilanza Edilizia;

-          Che la Polizia Municipale è incaricata di vigilare circa la corretta attuazione del presente
provvedimento;

-          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.

 

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;

-          Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”, pec: msic821008.istruzione.it

-          Stazione dei Carabinieri di Marina di Massa;

 

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.
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 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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