
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 copia

ORDINANZA N° 10 Del 10-03-2021

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA ED AMMINISTRATIVA DEL PLESSO
"G. MAZZINI"

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

CONSIDERATO che in data odierna si è verificato un distacco di intonaco dal soffitto del-
piano rialzato in corrispondenza del corridoio di fronte agli uffici di segreteria del plesso “G.
Mazzini”;

TENUTO CONTO che in seguito a sopralluogo di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale è-
stata riscontrata la necessità di provvedere ad alcune verifiche a campione per scongiurare
eventuali ulteriori distacchi di intonaco sia nelle parti limitrofe che negli altri solai non coperti
da controsoffitti resistenti a carichi da sfondellamento;

RAVVISATA l'urgenza dell'esecuzione di dette verifiche e considerato che per effettuare le-
stesse è necessario interdire l'attività didattica e amministrativa, per evitare la presenza
concomitante di personale scolastico e alunni, anche in considerazione del fatto che potrebbero
verificarsi altri distacchi di intonaco, a garanzia dell'incolumità degli stessi;

VISTO lo Statuto Comunale;-

VISTO l’OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;-

O  R  D  I  N  A

La immediata sospensione delle attività didattiche e amministrativa nel plesso “G. Mazzini”1)
al fine di evitare pericoli per l'incolumità della scolaresca e del personale scolastico e per
ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno del plesso, dal 11/03/2021 al 15/03/2021
incluso;
Demandare al Responsabile del Settore Tecnico a procedere con l'esecuzione delle verifiche2)
indicate in premessa al fine di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per l'utilizzo
della struttura;
Il plesso scolastico è interdetto, salvo agli addetti ai lavori dotati dei dispositivi di sicurezza3)
previsti dalla vigente normativa;



Il Resp. del Settore TEC
 f.to Ing. V. Giarratana

f. to Dott.ssa Francesca Draià

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del presente atto;1.
di dare massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale;2.
demandare alla Polizia Municipale il controllo dell’esatto adempimento della presente;3.
La trasmissione del presente provvedimento, a cura del Servizio di Segreteria:4.
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini;a)
Alla Prefettura di Enna;b)
Alla Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;c)

 AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60
giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

     

IL SINDACO


