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Prot. 1506 del 11.04.2018

Ordinanza n. 03/2018

Oggetto: Scuole Comunali di Zuccarello – interdizione accesso al locale adibito ad attività
ricreative ubicato al Piano Terreno dello stabile.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- in data 05.04.2018 prot. pec. 1409 è pervenuta una segnalazione datata 5.4.18 prot. 2090 a
firma del Dirigente Scolastico Reggente Prof. Sabina Poggio dell’Istituto Comprensivo di
Ceriale avente ad oggetto Agibilità locale ad uso palestra. Segnalazione di alto rischio
per le utenze, la quale recita testualmente “ a seguito di sopralluogo del Direttore S.G.A.
presso il plesso scolastico di Infanzia e Primaria di codesto Comune, si è rilevato l’alto
rischio generato dalla mancanza di protezione del controsoffitto in pannelli di fibra e della
inadeguatezza delle plafoniere installate, delle quali, con evidente pericolo incombente,
tre si presentano senza alcuna protezione dei tubi a neon, come evidente nell’allegata
documentazione fotografica. Informata questa dirigenza, si è provveduto,
contestualmente alla presente, ad inibire l’accesso al locale da parte di alunni e docenti.”
- In data 10.04.2018 prot. 1469 è pervenuto in atti comunali verbale di sopralluogo n. 02/2018
dal Responsabile U.T.C., dal quale si evince che nel locale di cui all’oggetto sussistono le
seguenti problematiche:
1. Il locale è di fatto utilizzato come ad uso ricreativo e attività motorie e non è mai
stato adibito a palestra.
2. I pannelli del controsoffitto risultano essere in fibra minerale pressata amf di circa
1,5 cm. di spessore, di forma quadrata cm. 60 x 60 circa (peso di Kg. 4 circa a mq.);
detti panelli sono semplicemente appoggiati nei profili di alluminio che ne formano
la struttura portante (a scacchiera), la stessa struttura è sostenuta con cosiddetti
pendini alla soletta del piano primo.
3. Numerosi dei suddetti pannelli, circa 10/15, risultano essere fuori dalle guide in
alluminio e di poco obliqui/pendenti e disassati a seguito di contatto con corpo
estraneo.
4. N. 3 plafoniere con lampade al neon risultano essere senza la protezione inizialmente
installata, divelte anch’esse sicuramente da contatto con corpo estraneo
ATTESO CHE le suddette problematiche di cui ai punti 1-2-3-4- potrebbero comportare situazioni
di pericolo per gli alunni e docenti delle Scuole di Zuccarello e la presenza di persone nel locale
deve essere garantita da livelli di sicurezza idonei;
CONSIDERATO che il controsoffitto del locale, come si evince dal verbale di sopralluogo,
presenta carenze manutentive e che per renderlo nuovamente accessibile occorre provvedere con
urgenza ad interventi di manutenzione atti a garantire una minima sicurezza alle utenze;
DATO ATTO che il Responsabile dell’U.T.C. ha già provveduto preventivamente e di iniziativa ad
interdire l’accesso al locale mediante chiusura della porta di accesso e posizionamento di sigilli con
nastro adesivo controfirmato dallo stesso;
RICHIAMATO il T.U.E.L. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art.54, comma 4, il quale prevede che il Sindaco

in qualità di Ufficiale di Governo adotti provvedimenti contingibili ed urgenti atti a garantire
l’incolumità pubblica;
DATO ATTO CHE che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto
(prot. 1504 del 11.04.2018) verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
di Zuccarello ed è immediatamente esecutiva;
SENTITO il competente Responsabile del Servizio U.T.C. e redattore del verbale di sopralluogo
n.2/2018
VISTO lo Statuto del Comune di Zuccarello pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992
TUTTO QUESTO PREMESSO
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura ed interdizione al pubblico del locale ad uso
attività ricreative ubicato in Via Tornatore 8 al Piano Terreno del fabbricato adibito a Scuola
primaria, con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino al giorno del termine dei lavori
di manutenzione ritenuti necessari per il ripristino dell’accessibilità al suddetto locale in piena
sicurezza.
DISPONE:
- che il Servizio di Polizia Locale è demandato a far osservare le disposizioni della presente
Ordinanza;
- che al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di SAVONA; alla Direzione Didattica di Ceriale ora
Istituto Comprensivo tramite pec, ed all’insegnate Responsabile della Sicurezza del plesso
scolastico.
La presente Ordinanza ha validità a far data dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio sino a
revoca eventuale dovuta per effettuazione dei lavori manutentivi necessari;
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale LIGURIA con sede a GENOVA o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Paliotto Claudio
“Firma autografa omessa” del pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs n.39/1993 trattasi di documento inviato tramite posta certificata

