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ConuNB or SANT,AN cELo,ttt'EscA
PROVINCIA DI AVI]I,I,INo
ORDINANZA SINDACALE
Prot. n. 2243

del3l

maggio 2018
IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 3193 del 29 agosto 2017 di chiusura immediata dell'edificio scolastico "Paolo
Raffaele Troiano" per inidoneità statica;

VISTo il certiîcato di inagibilità ptol n. 2228 del 31 maggio 2018, redatto dall'ing. Enrico Di

Pietro,

Funzionario del Servizio Tecnico;
DATO ATTO

-

che da tale certifìcazione è emerso che pernangono tutte le mndizioni esplicitate nella ordinanza di cui
sopra e che, inoltre, I'immobile non ha le caratteristiche di agibilità;

che tale situazione non garanlisce i livelli minimi di sicurezza per gli utenti e pertanto il fabbricato non è
idoneo all'utilizzo cui è destinatol
CoNSIDEMTO che la struttura rimarà inagibile per tutto il tempo necessario, afiinché vengano înanziati ed
eseguiti i lavori di demoljzione e ricostruzione o adeguamentoi
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, assicurando nel frattempo la continuita delle attività
didattiche presso i locali dell'edifìcio sede degli uffici comunali;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:
ORDINA

il permanere della chiusura dell'edificio scolastico "Paolo Raffaele lroiano'sito in via lvons, Reppucci a
Sant'Angelo all'Esca, per le condizionigià indicate nell'ordinanza prot. n. 3193 del 29 agosto 2017 e per la non
agibilità rilevata in seguito alle verifìche tecniche come rappresentate nella certilìcazione prot. n.2228 del31
maggjo 2018, redalta dall'ing. Enrico Di Pietro, Funzionario del Servizio Tecnim, fino alla ímozione della
situazione di pericolo.

-

DISPONE
il permanere della collocazione delle classi della scuola "Paolo Raffaele Trojano'presso i locali dell'edificio
sede degli ufiìci comunali, sito in via lvons. Reppucci di Sant'Angelo all'Esca, sufiicienti ad assicurare le
attività didattiche mn esclusione delservizio mensa;
di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretodo del Comune;
di trasmettere la presente ordinanza al Dirigente dell'lstituto Comprensivo "Luigi Di Prìsco" di Fontanarosa,

alVioile Uóano e alla locale Stazione dei Carabinieri.
Sant'Angelo all'Esca (AV), 31 maggio 20'18
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