Ordinanza del Sindaco n. 16 del 10/02/2021
Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INAGIBILITA’
TEMPORANEA DI PORZIONE DI FABBRICATO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO “RIGOLA”

IL SINDACO
Premesso che:


a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna presso il complesso scolastico “Scuola primaria
Rigola e Scuola secondaria succursale Don Milani” di via Gaetano Amati n. 134, sono state rilevate
alcune fessurazioni all’intradosso del solaio di alcuni locali del piano terra della manica del
fabbricato (parallela alla via Amati) evidenziata nell’allegata planimetria.



a seguito del succitato sopralluogo è emersa la necessità di effettuare, a titolo precauzionale,
specifiche verifiche tecniche al fine di accertare le effettive condizioni di sicurezza dei solai
interessati dalle fessurazioni

In attesa di acquisire i risultati dell'indagine si rende necessario adottare senza indugio i necessari
provvedimenti cautelativi al fine di prevenire eventuali rischi per l'incolumità degli utenti inibendo qualsiasi
utilizzo, anche occasionale, della porzione di fabbricato sopra descritto.
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i; “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali” relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Per le motivazioni su addotte,
D I CH IARA
L' inagibilità temporanea del piano terra della manica del fabbricato evidenziata nell’allegata planimetria del
complesso scolastico “Scuola primaria Rigola e Scuola secondaria succursale Don Milani” di via Gaetano
Amati n. 134.
ORDINA
1. Il divieto assoluto di accesso ai locali dichiarati temporaneamente inagibili a tutti gli utenti (personale scolastico, allievi e personale amministrativo) nonché a chiunque altro (pubblico, personale pulizie,etc.) fino alla conclusione delle operazioni di verifica e degli eventuali interventi di ripristino.
2. E' consentito l'accesso esclusivamente al personale incaricato dell’effettuazione dei rilievi e degli
interventi tecnici.

DISPONE
Di notificare la presente ordinanza alla Direzione Didattica del l'Istituto Comprensivo Venaria 2 – con sede
legale in Venaria, Corso Papa Giovanni n.54 e di renderla nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale.
Di trasmettere copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione
dell’Arma dei Carabinieri, alla Prefettura di Torino- Ufficio Territoriale del Governo, alla Società partecipata
GESIN S.r.l. e al Settore Welfare della Città
AVV E R T E
Contro eventuali trasgressori si procederà a norma di Legge, dando mandato a chiunque spetti di far
osservare il contenuto della presente Ordinanza.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Diego Cipollina Dirigente del
Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della legge 07/8/1990 n. 241 e s.m.i., avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 06/12/1971 n.
1034 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio ovvero in via
alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Torino.

Venaria Reale lì, 10/02/2021

IL Sindaco
GIULIVI FABIO / ArubaPEC S.p.A.

