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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 10 del 05/03/2021
AMMINISTRATORI

Oggetto:

ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SECONDO
GRADO SITA ALLA VIA BARIOCCE IN VILLAGRANDE STRISAILI.

FIRMA DIGITALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. n. 82/2005).

Villagrande Strisaili
Ordinanza N.
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
SECONDO GRADO SITA ALLA VIA BARIOCCE IN VILLAGRANDE
STRISAILI.
IL SINDACO
Premesso:
che il Comune di Villagrande Strisaili dispone di un finanziamento a valere sul “Programma
straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Delibere CIPE n° 32/2010 e
n° 6/2012;
Preso atto che in base alle finalità del finanziamento di cui sopra, per poter eseguire gli eventuali
interventi di adeguamento antisismico e strutturale presso la scuola sita in Via Bariocce, è necessario
preliminarmente svolgere delle verifiche geognostiche in situ indispensabili per l'acquisizione del
certificato di idoneità statica e conoscere l’indice di vulnerabilità sismica dell’edificio;
Preso atto, inoltre, che nell'edificio de quo, si rendono necessari piccoli e non differibili interventi di
manutenzione ordinaria;
Preso atto che gli interventi in oggetto comportano la generazione di rumore e l'eventuale produzione
di polveri che possono ostacolare il normale svolgimento delle attività didattiche in sicurezza;
Ritenuto indispensabile, anche in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica, adottare tutte
le precauzioni utili ad evitare un intralcio alle attività didattiche;
Valutato che le tempistiche richieste dal finanziamento rendono non differibili tali accertamenti
diagnostici;
Valutata la possibilità di concentrare la realizzazione di tali attività nel minor tempo possibile, al fine
di eliminare il rischio di interferire con le attività didattiche e di eliminare eventuali problemi di
sicurezza e di igiene per gli studenti ed il personale scolastico:
Dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si rende necessario la chiusura
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, con conseguente sospensione di tutte le attività
didattiche nella Scuola su citata nelle giornate di:
Lunedì 8 Marzo 2021 e Martedì 09 Marzo 2021
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;
VISTI:
Il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
ORDINA
DI RICHIAMARE qui integralmente la parte narrativa del presente atto.
DI DISPORRE la sospensione delle attività didattiche della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 marzo 2021, al fine di consentire l'esecuzione delle
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indagini sperimentali per la valutazione della vulnerabilità sismica.
DI DISPORRE che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento
della sua adozione e fino alla data del 09/03/2021, salvo proroga e fatto salvo il potere dell’organo
adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva
l’insorgenza di situazioni determinanti una diversa valutazione degli interessi pubblici con
conseguente revisione dei provvedimenti in essere.
DI DEMANDARE all’ufficio di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente
provvedimento, nei termini da esso previsti.
AVVERTE che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all’eventuale
applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 c.p., l’esecuzione d’ufficio a spese dei soggetti
inadempienti.
INFORMA
• Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso.
• Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario al pubblico presso gli uffici
comunali.
INFORMA
inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso,
ai sensi del D.Lgs. 104/2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento
medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Villagrande Strisaili.

.IL SINDACO
Dr. Alessio Seoni
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