ORDINANZA SINDACALE N° 23
04/11/2019

DEL

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER

CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA VIA
CAIROLI IC4 PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA
COPERTURA E AL SOTTOSTANTE CONTROSOFFITTO.
IL VICE SINDACO
Vista la propria precedente ordinanza n. 22 del 24/10/2019 con la quale, a
seguito dei sopralluoghi effettuati da parte del personale tecnico del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano, erano state rilevate
condizioni di precaria staticità della struttura scolastica IC4 di via Cairoli,
dovute alle copiose infiltrazioni manifestatesi a seguito delle forti piogge, che
hanno compromesso la funzionalità del controsoffitto in cartongesso del piano
primo ed era stata conseguentemente disposta la chiusura temporanea
dell’edificio.
Ravvisata la necessità, a seguito delle ulteriori problematiche di sicurezza
sorte a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni, di intervenire
tempestivamente al fine di eseguire i lavori necessari a prevenire il potenziale
cedimento dei controsoffitti in cartongesso presenti nelle parti comuni di tutto
l’edificio, come segnalato dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni.
Acquisito il parere favorevole del Dirigente Scolastico competente, in sede di
tavolo tecnico immediatamente convocato.
Dato atto che la situazione riscontrata rischia di compromettere la sicurezza di
alunni e corpo docente e pertanto appare necessario disporre in via
prudenziale un provvedimento di interdizione d'uso dello stabile a carattere
contingibile e urgente.
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Dato atto che pertanto si rende necessario disporre la chiusura dell’Istituto
scolastico di via Cairoli nel suo complesso a partire dalla giornata odierna e fino
alla conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio in
parola.
Ritenuto opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici per gli alunni
dell’Istituto di cui all’oggetto nei giorni 05 e 06 Novembre 2019, al fine di
permettere il riattamento delle aule delle scuole di Via Solferino e Viale Diaz
destinate ad ospitare le lezioni e le attività degli stessi per il periodo necessario
allo svolgimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio di Via
Cairoli.
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito.
Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
ORDINA
La chiusura dell’Istituto scolastico di via Cairoli nel suo complesso a partire
dalla giornata odierna e fino alla conclusione dei lavori di ripristino e messa in
sicurezza dell’edificio.
L’interruzione dei servizi scolastici per gli alunni dell’Istituto di cui all’oggetto
nei giorni 05 e 06 Novembre 2019, al fine di permettere il riattamento delle
aule delle scuole di Via Solferino e Viale Diaz destinate ad ospitare le lezioni e
le attività degli stessi per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori di
ripristino e messa in sicurezza dell’edificio di Via Cairoli.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia portata a conoscenza degli uffici
dell’Istituto Comprensivo n. 4 - Via Cairoli e resa nota mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale on-line.
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 04/11/2019
Sottoscritta dal Vice Sindaco
SANNA MASSIMILIANO
con firma digitale
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