
COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)

ORDINANZA n.76 dei 9.09.2019

OGGETTO: Chiusura temporanea e precauzionale degli immobili Plesso “F. Scandone” in Via Don 
Minzoni adibito a Scuola primaria e “Fontana” di Campo dei Preti adibito a scuola materna per 
necessarie ed obbligatorie verifiche vulnerabilità sismica.

IL SINDACO
Richiamata la propria nota prot. n. 11272 del 28.08.2019 con la quale veniva richiesta dettagliata 
relazione tecnica sugli interventi strutturali di adeguamento antisismico e verifica sismica degli edifici 
scolastici;
Che dalle relazioni tecniche prot. nn. 11663 del 06.09.2019 e 11727 del 09.09.2019 si è evidenziato 
che per poter dichiarare sicuro l ’edificio risulta essere indispensabile la vulnerabilità sismica 
dell’edificio adibito alla scuola primaria Plesso F. Scandone in Via Don Minzoni” mentre per la 
scuola adibita a scuola materna “Fontana” di Campo dei Preti “si evidenzia opportuno programmare 
una nuova sede al fine di eseguire l ’esame di vulnerabilità del medesimo edificio 
Atteso che la verifica sulla vulnerabilità sismica è stata prorogata al 31.12.2019;
Che l’Ente intende partecipare alla manifestazione di interesse per la concessione di contributi 
finalizzati alla redazione di perizie per la sicurezza sismica degli edifici di interesse strategico o di 
rilevante di proprietà pubblica, pubblicata sul BURC con scadenza al 19.09.2019;
Atteso che, per poter presentare istanza di partecipazione al predetto avviso, relativamente agli 
“Interventi di redazione dì perizie per la sicurezza sismica degli edifici di interesse strategico o di 
rilevante di proprietà pubblica“, e nell’attesa delle dovute perizie di vulnerabilità è opportuno 
trasferire temporaneamente ed in via precauzionale gli alunni della scuola primaria Plesso “F. 
Scandone” in Via Don Minzoni e della scuola materna “Fontana” di Campo dei Preti presso un 
immobile diverso da individuare;
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al 
Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;
Preso atto che sussistono tutti i presupposti per l’adozione dell’Ordinanza de qua, ossia: l’urgenza, 
l’indifferibilità dell’atto e la contingibilità, ovvero la straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento, 
nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità;

O R D I N A
La Chiusura temporanea e precauzionale degli immobili Plesso “F. Scandone” in Via Don 
Minzoni adibito a Scuola primaria e “Fontana” di Campo dei Preti adibito a scuola materna per 
necessarie ed obbligatorie verifiche di vulnerabilità sismica al fine di salvaguardare l’incolumità e la 
sicurezza di quanti operano e usufruiscono dell’immobile in cui le stesse sono ubicate;
2. Che la chiusura è disposta per tutto il tempo necessario affinché vengano effettuate le dovute 
verifiche sulla vulnerabilità sismica ed eseguiti se necessario lavori di adeguamento e/o demolizione e 
ricostruzione degli stessi
?

3. Che il Responsabile del Settore Tecnico, raccordandosi con questa Amministrazione, provveda 
con immediatezza ad attivare tutte le procedure conseguenti, nonché ad individuare un nuovo ed 
adeguato immobile per lo svolgimento delle attività didattiche;

D I S P O N E

1. Che il presente provvedimento venga trasmetto, a mezzo PEC, a:
-  S.E. Signor Prefetto di Avellino;
-  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G.Palatucci
-  Ufficio Scolastico Provinciale -  Avellino;
-  Comando Stazione Carabinieri di Montella;
-  Comando di Polizia Locale;
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-  Responsabile del Settore Tecnico;
-  Responsabile del Settore Amministrativo.

2. Che ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.:
L’Amministrazione competente è il COMUNE DI Montella (Av)

L’oggetto del provvedimento è: “Chiusura temporanea e precauzionale degli immobili Plesso ”F. 
Scandone” in Via Don Minzoni adibito a Scuola primaria e “Fontana” di Campo dei Preti adibito a 
scuola materna per necessarie ed obbligatorie verifiche vulnerabilità sismica”.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Bruno Di Nardo Responsabile del Settore Tecnico
3. Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio Online nonché sul sito istituzionale.

Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 Agosto 1990, n.° 241 contenente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 
60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto ovvero, con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Alla Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine si demanda l’esecuzione della presente

Dalla Residenza Municipale, lì 09 settembre 2019

A V V E R T E


