COMUNE DI QUADRELLE
(Provincia di Avellino)
Via Municipio, n.10 - 83020 Quadrelle
tel. 081.8257305 fax 081.5112656
Ordinanza N. 10 del 03.09.2018
Prot. n. 1712
Oggetto: Chiusura parziale per inagibilità strutturale del plesso adibito a Scuola
Materna “F. Bucciero” sito in via L. Auricchio.

IL SINDACO
Premesso che questo Comune ha la disponibilità di un immobile di proprietà,
adibito ad uso scolastico pubblico, che ospita la Scuola Materna “F. Bucciero”, sito
in via L. Auricchio;
Atteso che trattasi di immobile di vecchia costruzione, a suo tempo non soggetto al
rispetto delle norme antisismiche;
Vista la Relazione tecnica sulla Vulnerabilità Sismica del Progetto Definitivo avente
ad oggetto: “Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio adibito ad
uso scolastico denominato Scuola Materna F. Bucciero” inserito nel Programma
Triennale Opere Pubbliche – DUP 2018/2020 e Piano Annuale 2018 di cui alla
Deliberazione di C.C. n. 09 del 12.02.2018;
Dato atto che dalla Relazione tecnica di cui sopra il fabbricato sede della Scuola
Materna è composto da due corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti e con
diverse tipologie strutturali: Corpo A di vecchia costruzione (dove sono allocati la
cucina, la scala per il piano superiore il refettorio ed i bagni) e Corpo B (dove invece
sono allocate le aule didattiche i bagni dei bambini ed il salone d’ingresso) di epoca
più recente;
Dato atto che la Verifica della Vulnerabilità Sismica del Corpo A ha restituito valori
non adatti a garantire i livelli minimi di sicurezza per i fruitori di tale zona del
plesso;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha
pubblicato un avviso pubblico in data 16.08.2017 n. 35226, per la presentazione di

proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, con fondi PON 2014 –
2020, fissando al 22 gennaio 2018 la data ultima per la presentazione di proposte
progettuali;
Visti i risultati delle indagini strutturali effettuate sull’edificio scolastico F. Bucciero
che ospita la Scuola Materna, effettuate dal laboratorio La.Sp.ed. Tirreno s.r.l. con
sede in via U. Foscolo n° 1 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) acquisiti al protocollo
generale dell’Ente in data 27/12/2017 al n. 2524;
Preso atto:
 Che la valutazione della sicurezza sismica del fabbricato oggetto di verifica è
stata condotta nel rispetto dei requisiti e dei procedimenti indicati nel D.M.
14/01/2008 e della successiva Circolare n. 617 del 02/02/2009, - Istruzioni
per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;
 Che in base alle elaborazioni svolte, riportate nella relazione tecnica di
vulnerabilità sismica, si evince che gli indicatori di rischio (valori minimi) della
struttura del Corpo A, allo stato attuale, risultano pari a 0,262;
 Che dai risultati sulla vulnerabilità si deduce che il suddetto Corpo A non
appare idoneo strutturalmente, per cui lo stesso deve essere sgomberato, nelle
more della valutazione degli opportuni interventi di adeguamento;
Ritenuto che tale situazione non garantisce i livelli minimi di sicurezza per gli
utenti;
Dato atto che si è in presenza di una situazione tale da porre in pericolo
l’incolumità delle persone che usufruiscono di tale parte del plesso scolastico
interessato (alunni, docenti, personale ATA, ecc…) per cui si impone l’immediata
chiusura in via cautelativa di tale area dell’edificio e, pertanto, la interdizione ai
locali della cucina, refettorio, scala piano superiore, bagni e aule ricreative non
utilizzati per le specifiche attività didattiche;
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;
Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente intervenire;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
1. LA CHIUSURA parziale di parte del plesso – Corpo di fabbrica A adibito
a cucina, refettorio, scala piano superiore, bagni e aule ricreative non utilizzati
per le specifiche attività didattiche - della Scuola Materna “F. Bucciero” sita
alla via L. Auricchio, a far data dal 01 settembre 2018, per le motivazioni di cui in
premessa, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e
usufruiscono dell’immobile in cui la stessa è ubicata;
2. Che la chiusura è disposta fino alla rimozione della situazione di pericolo e,
pertanto, per tutto il tempo necessario affinché vengano finanziati ed eseguiti i lavori
di adeguamento e/o demolizione e ricostruzione;
3. Che il Responsabile dell’Area Tecnica, raccordandosi con questa
Amministrazione, individui soluzioni idonee per inibire l’accesso a tale area del
plesso.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
 Al Prefetto di Avellino;
 Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Mugnano del Cardinale;
 Al Comando di Polizia Municipale;
 Al Responsabile dell’Area Tecnica;
 Al Responsabile dell’Area Amministrativa;
 Alle altre forze dell’ordine, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle
disposizioni nella medesima contenute e di comminare le sanzioni nei
confronti dei trasgressori;
Dispone inoltre di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online
nonché sul sito istituzionale.
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre
ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena
conoscenza dell’atto comunque acquisita.
Dalla Residenza Municipale, li 03 settembre 2018
IL SINDACO
f.to Dr. Rozza Simone

PLANIMETRIA SCUOLA MATERNA “F. BUCCIERO”
CON INDICAZIONE DELL’AREA INIBITA

