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Del 15.11.2022
All’Albo Pretorio
SEDE
Alla Dirigente Scolastica
PEC: nuic835004@pec.istruzione.it
Al Comando Stazione Carabinieri
Belvì
OGGETTO

Conferma chiusura scuola materna e contestuale riapertura delle scuole elementari,
medie e della mensa scolastica
IL SINDACO

Premesso che, in data 11.11.2022, la Dirigente Scolastica con le circolari n. 70 e n. 71 ha interdetto
l’ingresso alle strutture scolastiche in attesa di verifiche da parte dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte
dell’ufficio tecnico comunale, dell’Amministrazione e della Dirigente Scolastica;
Preso atto che l’ufficio tecnico, già nel pomeriggio di venerdì 11.11.2022 ha preso contatti con una società
che si occupa di verifiche e indagini su strutture edilizie;
Verificato che si rende necessario che la scuola provveda allo sgombero immediato, di arredi e materiale
cartaceo presente in alcuni ambienti siti nel piano sovrastante la scuola materna, come già richiesto con
nota di prot. 6627 del 14.11.2022;
Tenuto conto che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n.
125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti 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.
Valutato che, a seguito dello sgombero, si provvederà urgentemente ad affidare a ditta specializzata le
verifiche di carico sui solai sovrastanti la scuola materna;
Considerato che è comunque intenzione dell’Amministrazione affidare l’incarico anche per verifiche che
interessino l’intero edificio;
Ritenuto che al momento si ritiene doveroso impedire l’utilizzo di tutti gli ambienti adibiti a Scuola
materna, nonché di tutte le aule situate al piano superiore della scuola materna;

Valutato invece che, non vi siano motivazioni tali da mantenere chiusi gli altri Ordini scolastici, la cucina e la
mensa;
Considerato, pertanto:
‐ che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di
prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
‐ che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura dell’ala ospitante la scuola
materna e gli ambienti al piano superiore di questa scuola;
‐ che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e
le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
Visto l' art . 50 comma 2 del Testo Unico sulle Autonomie Locali n. 267/2000;
ORDINA




La riapertura, a far data da domani, mercoledì 16.11.2022 delle Scuole elementari e medie, della
cucina e della mensa;
La chiusura dell’intera ala (sia il piano terra che il piano primo) ospitante la scuola materna e, al
piano superiore laboratori, aula computer, servizi e depositi vari, fino a prossima comunicazione;
Che, nella suddetta ala possano accedere solo soggetti impegnati nello sgombero;

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
e trasmissione ai soggetti in Indirizzo;
AVVERTE
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti normative;
Che gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione
della presente ordinanza;
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 si precisa che, contro il presente atto, può essere presentato
ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della I. 1034/71 e successive
modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199,
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
Dalla Residenza Municipale, 14.11. 2022
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