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ORDINANZA

N.23 lOggetto: Proroga chiusura edificio scolastico in Via San Rocco -
Scuola dell'Infanzia a tutto il07/12/2017.

Del27-11-2017

Premesso
Che con ordinar-za n"22 del 2111112017 è stata disposta la chiusura dell'edificio scolastico -
Scuola dell'Infanzia per i giorni 22,23,24 e 27 novembre 2017;
Considerato
Che dalle indagini e verifiche preliminari eseguite non sono emerse significative ed evidenti
criticità di natua strutturale;
Che, comunque, sono ancora in corso di svolgimento i necessari ed ulteriori approfondimenti e

valutazioni di natura tecnica le cui risultanze finali potranno consentire di escludere in maniera

definitiva la presenza di eventuali criticità locali e/o globali della struttura;

che, d'altro canto, I'attuate plesso scolastico sicuramente non è adeguato dal punto di vista

sismico e presenta un grado di vulnerabilità sismica al momento non esattamente quantificabile

atteso che occorre appunto procedere al completamento delle attività tecniche in corso di
espletamento:
Rilevato
che, d'altro canto, l'amministrazione ha programmato la completa delocalizzazione della scuola

dell'Infanzia presso il plesso Scolastico "Fiorentino Sullo", giusta determina dirigenziale no

298/2017, con la quale sono stati approvati ed affidati i lavori per consentire detta

delocalizzazione
Che i tempi di detta delocalizzazione sono relativamente brevi ed entro il 0711212017 dovrebbe

essere completata;
Ritenuto, comunque.
che la sicurezza della popolazione scolastica sia prioritaria sopra ogni altra valutazione;

Che la vetustà dell'immobile attualmente destinato a Scuola dell'Infanzia non consente di

esprimersi solo sulla base delle valutazioni delle ispezioni finora eseguite che non sono ancora

state suffragate dai necessari approfondimenti tecnici;
che allo stato attuale per poter compiutamente e serenamente confermare l'ùilizzo in piena

siatrezza dello stabile per le attività scolastiche si rende necessario attendere le risultanze degli

approfondimenti tecnici in corso di completamento;

Che, inoltre, la chiusura del plesso scolastico potrà consentire di perfezionare le ulteriori attività
di indagini nonché di effettuarle in completa sictrezza ed evitare qualsiasi interferenza con le



.

attività scolastiche; il tutto in modo che si possa con urgenza completare le attività di
progetlazione da presentarsi per la candidatura al PON 2014-2020 attivato dal MILrR:
Ritenuto, pertanto.
di dover procedere in merito perseguendo l'obiettivo della incolumità pubblica e della sicurezza
dei citradini;
Visti
1'ordinanza n'22/2017 ;
gli artt. 50 e 54 del D.lvo n. 26712000;
Ralryisata
La necessità e l'urgenza di prowedere alla sospensione delle attività didattiche interessati il detto
istituto scolastico;

ORDINA

Fino al giomo 07 -12-2017 incluso la chiusura dell'edificio - scuola dell'infanzia, alla Via S.

Rocco no 29 del territorio comunale, per le motivazioni tutte recate in narrativa da intendersi qui
trascritte integralmente.

DISPONE

La pubblicazione di copia della presente all'Albo Pretorio on line, nonché l'invio di copia al
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Volturara Irpina * Montemarano -
Castelvetere sul Calore ed alla Stazione Carabinieri di Montemarano.

Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla
esecuzione della presente Ordinanza.

Castelvetere s/C, 27 -ll-2017
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PUBBLICAZIONE

Documento firmato in originale e pubblicato sull'Albo on-Line il

Castelvetere sul Calore, 27 llll20l7


