
 

 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                     c.castiglionfibochi@postacert.toscana.it                                Fax 0575/47516 

COPIA 

ORDINANZA n°  11 del 14/09/2018 

 
OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PUBBLICA INCOLUMITA' AI SENSI DELL'ART . 
54 DEL D.LGS 267/2000 IN CONSIDERAZIONE DI VERIFICHE DI RESISTENZA STATICA DEL PLESSO 
SCOLASTICO UGO NOFRI 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che, in occasione della predisposizione degli atti di gara per realizzare interventi di 

manutenzione straordinaria per adeguamento sismico del plesso scolastico Ugo Nofri, nel 

periodo da febbraio a inizio settembre sono state effettuate indagini diagnostiche sulle strutture 

stesse;  

 Evidenziato che dalla documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 5231 del 

03/09/2018 e successiva relazione tecnica pervenuta in data 10/09/2018 prot. 5368, l’Ing. 

Emanuele Del Monte, tecnico incaricato, ha evidenziato l’esistenza di problematiche di 

resistenza statica per le aule poste al primo piano della scuola (scuola media), mentre i pilastri 

del piano terra (scuola elementare) e le travi del primo impalcato risultano in linea con i 

parametri di legge; 

 Dato atto che “per tale ragione, è stata ipotizzata una parziale fruizione dell’immobile, 

garantendo l’accesso al solo piano terra e rendendo inagibile il piano primo. Quindi è stata 

eseguita, sulle strutture del piano terra, una verifica completa per carichi gravitazionali allo SLU 

secondo la vigente normativa tecnica. Il fattore di sicurezza minimo ottenuto (pilastri, trav e 

setti), nella condizione ipotizzata, risulta essere pari a FS min = 1.08.”; 

 Dato atto che le aule della scuola media sono state, d’intesa con la dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo Vasari, ricollocate in locali sicuri già individuati (sede del polifunzionale e dell’ex 

asilo nido); 

 Ritenuto, pertanto, necessario disporre le opportune misure organizzative, tra le quali 

l’interdizione a chiunque dell’accesso al primo piano dell’edificio scolastico; 

 Visto l’art. 54 commi 4 e 4 bis D.Lgs. 267/2000, che prevede l’adozione da parte del 

Sindaco, quale ufficiale del Governo, di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire 

e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, diretti a tutelare l'integrità 

fisica della popolazione, da comunicare preventivamente al Prefetto; 



 

 

ORDINA 

L’interdizione a chiunque e per qualsiasi motivo all’accesso al primo piano 

del plesso scolastico Ugo Nofri, al fine di tutelare l’incolumità pubblica. 

DA' ATTO 

Che il presente provvedimento: 

• Ha decorrenza dalla data odierna fino al 10 giugno 2019 

• resterà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio online del Comune e diverrà immediatamente 

esecutivo con la pubblicazione, ai sensi dell’art 21 bis L.241/90, stante l’elevato numero ed 

indeterminatezza dei destinatari; 

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente 

atto è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto di Arezzo entro 30 giorni e ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale Toscana entro 60 gg dalla data di esecutività della presente (D.P.R. 

24/11/1971, n°1199). 

TRASMETTE 

Il presente atto: 

al Sig. Prefetto di Arezzo; 

alla Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Vasari; 

al Responsabile Area Tecnico Manutentiva Ambiente del Comune; 

alla Responsabile del Servizio Associato Organizzazione e Gestione dei Servizi Scolastici e 

Culturali del Comune; 

al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale presso l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno. 

 
 

Il Sindaco 
f.to Dott. Salvatore Montanaro 

 
 
 


