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============================================================
Prot. n. 867
lì, 11 febbraio 2010
OGGETTO: ordinanza n. 02/ 2010 PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL
CASEGGIATO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA

IL SINDACO
VISTA la nota pervenuta a questi Uffici Municipali in data 15.01.2010 e registrata al n. 265 del
protocollo generale, con la quale si trasmette copia del verbale di sopralluogo a firma del Geometra
Marina COSTA, Funzionario Tecnico del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di
Cagliari – viale Colombo n. 40 e a firma anche dell’Ingegnere Antonella MUGGIANU –
Rappresentante l’Ente Obbligato Comune di Atzara;
CONSIDERATO che dal suddetto verbale risulta che l’edificio scolastico, sito in via Lamarmora ad
ATZARA e adibito a scuola materna al pian terreno e a biblioteca comunale al piano superiore, presenta
“delle fessurazioni diffuse sia sulle pareti che sui pavimenti in particolare nelle zone S-E e S-O causate
da cedimenti della fondazione esistente che insiste su terreno eterogeneo e poco addensato”;
CONSIDERATO che i Funzionari Tecnici su indicati ritengono indispensabile procedere a effettuare le
indagini del caso sulle predette lesioni e i relativi collaudi statici che certifichino la stabilità di tutto
l’edificio;
CONSIDERATO che alla data odierna risulta completato lo sgombero dei mobili e materiali della
biblioteca comunale, presenti nel piano primo dell’edificio ove dovranno essere fatte le prove di carico e
le opportune indagini sulle lesioni rilevate;
SENTITO l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché il D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito il Legge 24 luglio 2008, n. 125 e la Legge 15 luglio 2009, n. 94, che
dettano disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed in forza di tutte le altre norme legislative e
regolamentari che dettano disposizioni in materia;
Onde consentire di effettuare le indagini del caso sulle lesioni rilevate e i relativi collaudi statici,
programmati per la prossima settimana, che certifichino la stabilità di tutto l’edificio in parola,
ORDINA
Il caseggiato scolastico di via Lamarmora adibito a Scuola Materna e tutti i locali ivi presenti
saranno chiusi e sarà interdetto l’accesso alle persone non autorizzate nelle giornate del 17, 18 e
19 febbraio 2010.
A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale sarà disposta la chiusura dei locali e dei cancelli di accesso
all’area pertinente al fabbricato, in modo che durante i lavori non acceda al cantiere alcuna persona
estranea e non autorizzata.
Copia della presente verrà affissa all’albo pretorio comunale e notificata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo delle Scuole, nelle forme previste dalla legge, che avrà cura d’informare gli
utenti in merito alle presenti disposizioni. Ulteriore copia verrà trasmessa a tutti quegli organi cui la
legge demanda competenze o anche semplice conoscenza in materia.
All’Ufficio Tecnico Comunale, al Vigile Municipale, agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque
spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare le presenti disposizioni.
IL SINDACO

