
    

COMUNE DI QUADRELLE  
(Provincia di Avellino) 

Via Municipio, n.10 - 83020 Quadrelle 
tel. 081.8257305 fax 081.5112656 

 
Ordinanza N. 08 del 28.06.2019 
Prot. n. 1317 del 28.06.2019 
 
 
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza per c.v. dei locali mensa e cucina dell'edificio 

adibito ad uso scolastico denominato "Scuola Materna F. Bucciero” in Via L. 
Auricchio – DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI TERRANEI ADIACENTI L’AREA DI 
CANTIERE 

  
 

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;  
Che l’art. 1 comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 
dispone l’assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi 
per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019; 
Preso atto del Decreto del Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019, che attua quanto stabilito dai commi 107-114 della legge 
n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che attribuisce ai comuni con popolazione fino a 
20.000 abitanti un importo complessivo pari ad € 394.490.000, inizialmente assegnato a 
tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla 
base della popolazione, nelle seguenti misure: 

 € 100.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
 € 70.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
 € 50.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti; 
 € 40.000 per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. 

Preso atto che: 
- con nota del 12.01.2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale è stato comunicato l’assegnazione del 
contributo per un importo di € 40.000,00, subordinato all’inizio dei lavori entro il 15 maggio 
2019, pena la decadenza; 
- il monitoraggio sull’inizio lavori delle opere finanziate in base al sopra citato decreto, è 
effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “banca 
dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229. 



Vista l’Ordinanza Sindacale n. 10 del 03.09.2018 con la quale si è disposta la Chiusura 
parziale per inagibilità strutturale del plesso adibito a Scuola Materna “F. Bucciero” sito in 
via L. Auricchio; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 09 del 11.02.2019 con la quale il Comune di 
Quadrelle ha preso atto del finanziamento e ha incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di 
predisporre gli elaborati progettuali, nonché tutti gli altri atti conseguenziali finalizzati alla 
messa in sicurezza della Scuola Materna “F. Bucciero”; 
Visto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto e prodotto in data 18.03.2019, prot.n. 587, 
il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, gli elaborati prescritti dagli articoli 
da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 05.04.2019 con la quale è stato 
approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’Interventi di messa in 
sicurezza per c.v. dei locali mensa e cucina dell'edificio adibito ad uso scolastico denominato 
"Scuola Materna F. Bucciero” in Via L. Auricchio; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15.4.2019 con la quale è stato 
approvato il relativo Progetto definitivo/esecutivo;  
Vista la Determinazione del Settore Tecnico n. 12 del 08.05.2019 con la quale sono stati 
aggiudicati i lavori per l’Interventi di messa in sicurezza per c.v. dei locali mensa e cucina 
dell'edificio adibito ad uso scolastico denominato "Scuola Materna F. Bucciero” in Via L. 
Auricchio; 
Vista la comunicazione del Direttore dei Lavori nonché Coordinatore per la sicurezza del 
10.05.2019 prot. n. 952 con la quale è stata disposta la consegna ed il contestuale inizio dei 
lavori per il giorno 13 maggio 2019; 
Vista la nuova comunicazione del Direttore dei Lavori nonché Coordinatore per la sicurezza 
del 10.06.2019 prot. n. 1181 con la quale è stato chiesto con urgenza di poter accedere ai 
locali terranei adiacenti l’area di cantiere (e non oggetti di lavori) per consentire all’impresa 
appaltatrice la corretta posa in opera delle fibre di carbonio, nonché la verifica delle 
lavorazioni da parte del Direttore dei Lavori e del collaudatore statico; 
Considerato che la Convenzione per la concessione dei locali al Centro Nazionale 
Educativo e Sociale C.N.E.S. con sede in Sirignano (AV) alla piazza Principessa Rosa n. 
04, di che trattasi risulta scaduta dal 03/12/2018 e viste le numerose note precedenti da 
parte di questo Ente circa l’assoluta volontà a non rinnovare la stessa in considerazione 
anche delle inadempienze alle condizioni contrattuali;    
Vista la nota del 18.06.2019 prot. n. 1254 con la quale è stato richiesto con la massima 
urgenza al Centro Nazionale Educativo e Sociale C.N.E.S. la consegna delle chiavi di 
accesso ai locali di proprietà comunale entro e non oltre il termine massimo di 
sabato 22 giugno 2019; 
Considerato che a tutt’oggi tale riconsegna non è avvenuta e che bisogna intervenire con 
urgenza per permettere la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza già in esecuzione; 
VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del 21.06.2019 a causa dell’impossibilità di 
accedere ai locali terranei di cui sopra;  
VISTO il D.Lgs 267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI ed in particolare l’art.lo 50 e l’articolo 54; 
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;  
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. il divieto di utilizzo dei locali terranei della Scuola Materna Statale “F. 
Bucciero”, siti in via Auricchio 9/11, ai detentori e a chi, a qualunque titolo, 
occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, sino 
alla messa in sicurezza deli locali;  
  
  
                                                     AUTORIZZA   
 2. l’accesso nei sopracitati locali al personale della ditta incaricata 
all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, sino al completamento 
dei lavori; 
  

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga trasmessa:  

 Al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP; 
 Al Comando di Polizia Municipale; 
 Al Direttore dei Lavori; 
 All’impresa esecutrice dei lavori; 
 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; 

 Al Centro Nazionale Educativo e Sociale C.N.E.S. 
 
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online nonché sul sito 
istituzionale.  
 

AVVERTE 
Che avverso la presente Ordinanza, i cittadini interessati, possono proporre ricorso 
al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del 
presente provvedimento. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 28 giugno 2019 
 

IL SINDACO 
f.to Dr. Rozza Simone 

 


