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Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle attività didattiche nella scuola
primaria della frazione Possidente.

IL SINDACO

Vista la comunicazione datata 18 gennaio 2019, prot. n. 889, con la quale il Responsabiledel Settore
tecnico del Comune di Avigliano ing. Margiotta ha comunicato allo scrivente Sindaco e all'Assessore
al'lstruzione l'esito della verifica di vulnerabilità sismica effettuata sull'edificio sede della Scuola
primario di Possidente;
Considerato che dali' esito delle indagini effettuate dall'ing. Rocco Mario Rosario D'Amato, incaricato
dal Comune, è risultato che "la struttura portante, in generale, mostra carenze a fronte delle azioni
sia verticali che orizzontali, ed è allo stato non adeguata a sopportare terremoti anche di modeste
entità";
Preso atto che l'ing. Margiotta, con la nota prot. n. 889/2019, ha chiesto al Sindaco e ali' Assessore
all'Istruzione di valutare con la massima urgenza l'opportunità di intervenire con provvedimenti che
possano mettere in sicurezza gli alunni e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non
escludendo di procedere alla chiusura della scuola per il tempo necessario all'esecuzione degli
interventi di miglioramento/adeguamento sismico in base alla normativa vigente;
Evidenziato che il Comune di Avigliano è beneficiario di un finanziamento per l'esecuzione di un
intervento di miglioramento/adeguamento sismico della scuola di cui trattasi, nel'ambito del P.O.
FESRBasilicata 2014-2012 - Asse 8 - Azione 10.10.7.1 "Scuole ospitali e sicure", le cui somme sono
già previste nel Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 di questo Comune;
Ravvisata la necessità di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgenze al fine di tutelare la
sicurezzae l'incolumità gli alunni e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché di terzi;
Ritenuto opportuno disporre la chiusura del plesso scolastico per consentire il trasferimento delle
attività didattiche nel plesso scolastico di Lagopesole, nel quale sono presenti locali idonei ad
ospitarle classifa trasferire;
Tenuto conto dell'esito degli incontri tenuti con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di
Avigliano frazioni - Filiano, da cui dipende il plesso di Possidente;
Visti gli art. 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
in materia di ordinamento degli enti locali";
ORDINA
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la sospensione straordinaria e temporanea delle attività didattiche nell'edificio della scuola primaria
ubicata nella frazione Possidente del Comune di Avigliano, dal 24 al 28 gennaio 2019, per consentire
il trasferimento delle attività didattiche nel plesso scolastico di Lagopesole;
DISPONE
l'interdizione di qualsivoglia attività nell'edificio, sede della Scuola primaria di Possidente, per
consentire l'esecuzione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico in base alla
normativa vigente, e fino alla completa esecuzione dei lavori.
Dà mandato agli uffici comunali di prowedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo
pretorio on fine del sito istituzionale del Comune di Avigliano, all'affissione di appositi awisi sugli
ingressi del plesso scolastico, nonché di trasmettere copia della stessaai seguenti destinatari:
- Prefetto;
- Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Avigliano frazioni - Filiano;
- Comando Carabinieri di Lagopesole;
- responsabile del Settore 1 del Comune di Avigliano;
- Responsabiledel Settore 3 del Comune di Avigliano;
- Comando di Polizia locale di Avigliano
Awerso .Ia ~resente o~dinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni,
oppure, In via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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