
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 151 del 25-10-2019

 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI I PRIMO GRADO PER
LAVORI NECESSARI FINALIZZATI ALLO STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA NEI
GIORNI 30 E 31 OTTOBRE 2019

 
IL SINDACO

 
Premesso:
che l’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003 stabilisce che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da
effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;
che si rendono necessari lavori di carotaggio finalizzati allo studio di vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici, che interessano i locali del Plesso denominato “Scuola Media ”, che ospita la Scuola
secondaria di I° grado dell’Istituto comprensivo San Francesco; 
Visto l’incarico conferito all’Ing. Andrea Scopetti per la valutazione di vulnerabilità sismica degli
edifici scolatici;
Preso atto che l' intervento in oggetto comporta la generazione di rumore e l'eventuale produzione di
polveri che possa ostacolare il normale svolgimento delle attività didattiche in sicurezza ed inoltre la
chiusura di molti ambienti destinati alle attività; 
Vista la nota acquisita al protocollo 34182 del 24/10/2019 inviata al Dirigente Scolastico con la quale
si chiedeva la conferma della chiusura del plesso scolastico;
Preso atto della conferma della chiusura del plesso scolastico da parte del Dirigente pervenuta con prot
ocollo n. 34321 del 25/10/2019;
Dato atto che il rispetto di tali precauzioni richiederebbe un allungamento dei tempi di realizzazione
dell'intervento non sostenibili, in quanto si tratterebbe di svolgere i lavori durante l'assenza di attività
didattiche; 
Valutata la possibilità di concentrare la realizzazione nel minor tempo possibile, al fine di eliminare il
rischio di interferire con le attività didattiche e di eliminare eventuali problemi di sicurezza ed igiene
per gli studenti e per il personale scolastico; 
Considerato, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si renda necessario la chiusura
del Plesso che ospita la scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo San Francesco, nelle
giornate di mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre 2019;
Visto l'art. 50 del T.U. EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000; 

ORDINA
la chiusura del plesso “Scuola Media”dell’Istituto Comprensivo San Francesco, che ospita la Scuola
secondaria di I° grado, oggetto degli interventi di carotaggio finalizzati allo studio di vulnerabilità



sismica relativi nei giorni mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre 2019. 
DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: 
- al Dirigente Scolastico della scuola interessata
- al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
- al Responsabile dell’Area Tecnica
- al Comando di Polizia Locale
- ai Carabinieri di Anguillara Sabazia
e pubblicata: 
- sul sito Internet Istituzionale del comune di Anguillara Sabazia,
- All'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

DEMANDA 
Ai Responsabili dell’Area Servizi alla Persona e del Area Tecnica, 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 (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). 
 
 
Angullara Sabazia, 25-10-2019 IL SINDACO

   SABRINA ANSELMO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


