Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________

Ordinanza Sindacale n.

50 del 10/12/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA DELL`INFANZIA DI VIA MANNO UBICATA NEL
PLESSO DI VIA VIRGILIO IN SANT`ANTIOCO PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA RELATIVI ALLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E COIBENTAZIONE
DEL PADIGLIONE A DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 15 GENNAIO 2019.-

IL SINDACO
Premesso :
• Che con determinazione del Responsabile Titolare di P.O. n. 1285 del 08.08.2018 veniva
approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di Impermeabilizzazione della
copertura e coibentazione del padiglione “A” della scuola dell’ infanzia di via Manno ubicata nel
plesso di Via Virgilio redatto dal professionista incaricato, ing. Fiorenzo Fiori di Selargius per
l’importo complessivo di € 120.000,00;
• con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP del Comune di Sant’Antioco n. 1425 del 7
settembre 2018, sono stati aggiudicati all’Impresa Cabras Mariano srl i lavori di
impermeabilizzazione della copertura e coibentazione del Padiglione “A” della Scuola dell’
infanzia di via Manno ubicata nel plesso di Via Virgilio in Sant’Antioco;
• che l’inizio dei lavori veniva inizialmente concordato con il termine dell’attività scolastica (giugno
2019)
Accertato, tuttavia, che le copiose piogge autunnali hanno determinato numerose infiltrazioni nei
solai di copertura danneggiando ulteriormente i rispettivi controsoffitti presenti nel padiglione “A”,
determinando evidenti pericoli per l’integrità fisica dei diversi utenti scolastici ed accentuando, ancor
più, l’urgenza dei lavori previsti, pena un’ anticipata e prolungata chiusura dei locali scolastici;
Rilevato, inoltre, che le ulteriori infiltrazioni accertate nei solai oggetto di intervento, ed in
particolare nei rispettivi controsoffitti, potrebbero determinare situazioni di non sicurezza dello
stabile scolastico;
Considerato che dopo alcuni incontri preliminari con il Dirigente Scolastico in merito all’esame delle
criticità sopravvenute all’edificio scolastico, in data 20 novembre 2018, c/o i locali comunali si è
tenuta una “riunione tecnica operativa” al fine di valutare le possibili soluzioni;
Richiamato, in tal senso, il relativo verbale del Tavolo Tecnico del 20 novembre 2018;
Ritenuto necessario ed urgente, al fine di evitare ogni e possibile pericolo per l’incolumità fisica di
tutti gli utenti scolastici, avviare quanto prima i lavori previsti, anticipandoli rispetto alla data prevista
inizialmente (termine lezioni);
Preso atto, inoltre, che i lavori previsti comportano la generazione di emissioni sonore, vibrazioni e
polveri non compatibili con lo svolgimento di una corretta e sicura attività didattica;
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Dato atto che le parti presenti al Tavolo Tecnico del 20 novembre 2018 hanno posto in rilievo tutte
le possibili interferenze che i lavori potrebbero determinare sul benessere di tutti i soggetti
interessati alle attività scolastiche;
D’altro canto si evidenzia che la messa in opera dei lavori previsti, con la contemporanea presenza
degli alunni, non consentirebbe di assicurare la tutela alla salute e sicurezza a scuola degli stessi,
degli insegnanti e altri operatori scolastici,

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, sia avviare quanto prima i lavori di impermeabilizzazione
della copertura e coibentazione del padiglione “A” della scuola dell’ infanzia di via Manno ubicata nel
plesso di Via Virgilio al fine di evitare ogni e possibile pericolo all’integrità fisica degli utenti scolastici, sia
realizzare i suddetti lavori in assenza degli stessi utenti scolastici al fine di evitare ogni e qualsiasi pericolo
alla salute pubblica generato dalle particolari lavorazioni previste;
Ritenuto, nel contempo, di dover limitare, quanto più, il periodo di interruzione dell’attività scolastica,
facendolo coincidere, quantomeno in parte, con la prevista chiusura delle attività scolastiche in
occasione delle prossime festività natalizie;
Dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si rende necessario disporre la
sospensione dell’attività didattica nella Scuola dell’ infanzia di via Manno ubicata nel plesso di Via Virgilio
in Sant’Antioco per il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di Impermeabilizzazione della
copertura e coibentazione del padiglione “A” e così come emerso dal Tavolo Tecnico del 20 novembre
2018;
Considerato che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente al fine di
prevenire ed evitare pericoli alla salute degli utenti scolastici;
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA
la SOSPENSIONE dell’attività didattica della Scuola dell’ infanzia di via Manno ubicata nel plesso di Via
Virgilio di Sant’Antioco per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di
Impermeabilizzazione della copertura e coibentazione del padiglione “A” a decorrere da lunedì 17
dicembre 2018 sino al 15 gennaio 2019.

DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- al Dirigente Scolastico, responsabile della scuola interessata
- al Responsabile del Settore Servizi alla Persona
- al Responsabile del Settore Tecnico
- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Appalti
- al Comando di Polizia Locale
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- all’Impresa Cabras Mariano srl , che svolgerà l'intervento
e pubblicata:
- sul sito Internet Istituzionale,
- All'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

DEMANDA
Ai Responsabili del Settore Servizi alla Persona e del Settore Lavori Pubblici e Appalti, per quanto di
competenza, di verificare l’esatto adempimento della presente ordinanza;

AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e che i
provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati saranno adottati
con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.

RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti
dalla data di notificazione del presente atto o comunque dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi
della L. 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal
medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 10/12/2018

IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci
Firmato digitalmente

