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Comune di Castelvetere Sul Calore
Corso Umberto I - 0827 65054 - Fax 0827 65648

ORDINANZA

N.22

Del2l-ll-2017

Oggetto: Chiusura edificio scolastico in Via San Rocco - Scuola
dell'Infanzia.

PREMESSO che in territorio comunale, alla via San Rocco n. 29, è presente la scuola dell'infanzia con

annessi locali destinati a mensa scolastica;
ATTESO

- Che con nota di prot. 5372 del2lll 1/2017 I'Ufficio Tecnico ha rappresentalo " con riguordo alla staticitìt
dell'edifico scuola in;fanzia, esso, realizzalo in epoca antecedenle all'entrala in vigore delle norme
sismiche, ..- si rende necessario uno verifica di sicttrezzo sismica";

- Che, inoltre, in considerazione della vetustà dell'edificio è opportuno, altresi, procedere anche ad un

monitoraggio delf intradosso dei solai al fine di accertare il rìsclrio connesso allo sfondellamento dei solai

stessi che si evidenzia essere un fenomeno di pafticolare rilevanza anche in considerazione
del l'esposizione quotidiana connessa alla popolazione scolastica che utilizza detto stabile;

RITENUTO
- di dover procedere ad effettuare Ìe verifiche in sito per la valutazione della sicurezza sismica dello stabile;
- di dover procedere ad effettuare immediatamente i monitoraggi delf intradosso dei solai al fine di

accertare i1 rischio connesso allo sfondellamento dei solai:

CONSIDERATO
- Che dette attività si ritengono urgenti e necessarie sia per poter procedere alla redazione delle

progettazione da prodursi per la presentazione della candidatura al PON 2014-2020 attivato dal MIUR e

sia per poter confermare l'utilizzo in piena sicurezza dello stabile per le attività scolastiche;

- Che al fine dell'esecuzione di dette operazioni in completa sictrezza e allo scopo di evitare qualsiasi

interferenza con le attivitàr scolastìche si ritiene necessario procedere alla chiusura del plesso scolastico per

n. 4 giorni scolastici con decorrenza dal 2211112017 e peftanto sino al 27l1 1/201 7 incluso;

RITENUTO pror.vedere in merito perseguendo l'obiettivo della incolumità pubblica e della sicurezza

dei c ittad in i;

VISTI gli arlt. 50 e 54 del D.L.vo 18108/2000 n.267

RAWISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla sospensione delle attività didattiche
interessanti il detto istituto scolastico;

ORDINA



'!tlr, i siorni 22.23. 24 e 27 novembre 2017 la chiusura dell'edificio scolastico - scuola
dell'infanzia, alla vai S. Rocco n. 29 del territorio comunale, per Ie motivazioni tutte recate in
premessa da intendere qui trascritte integralmente

DISPONE

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

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

Castelvetere s/C, 2l -l I -20 l7
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PUBBLICAZIONE

Documento firmato in originale e pubbticato sull,Albo on-Line il 22nln0fi

Castelvetere sul Calore, 22/ll/2017
IL SINDA


