ORDINANZA N. 312

CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO GRAZIA
DELEDDA DI VIA SANTU
LUSSURGIU

Località:

Dal Giorno ….... al giorno ….....
IL DIRIGENTE

Premesso che:

a) in

esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della G. R. n. 32/4 del
21/06/2018 e sulla base della strategia già definita dal Progetto ISCOL@ si
persegue l’obiettivo di rendere le scuole luoghi sicuri, migliorare la quantità
degli spazi e la loro funzionalità;

b) con

determinazione dirigenziale n. 704 del 25/06/2020 si è proceduto
all’affidamento dell’incarico del servizio di valutazione e classificazione del
rischio sismico degli edifici e certificato di idoneità statica della scuola
secondaria di 1°grado "Grazia Deledda" di Via Santulussurgiu alla società di
Ingegneria BLT & Partners s.r.l. - Viale San Vincenzo 11, 09100, Cagliari.

Considerato che la società di Ingegneria BLT & Partners s.r.l. nei mesi di luglio,
agosto, settembre e ottobre 2020 ha provveduto all’esecuzione delle indagini ed alla
stesura dei rapporti conclusivi delle stesse.
Preso atto che, come risulta dalla documentazione inviata in data 11/11/2020 prot.
gen. 64224 dalla Società suddetta, sulla base delle simulazioni, dei calcoli e delle
verifiche di stabilità, è stato redatto apposito certificato il quale sancisce la non
idoneità statica dell’immobile in questione.
Preso atto che dal suddetto certificato e dai suoi allegati emerge che l’immobile in
questione a seguito del progetto simulato (norme 1972), della modellazione e relativi
calcoli e verifiche ai sensi delle NTC 2018 agli SLU e SLE, escluse le azioni sismiche:
1. non possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in
relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
2. non possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i
sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
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3.

non possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi
previsti dalla normativa di settore;
4. non è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato.
Ritenuto che non è possibile eseguire parziali interventi di adeguamento strutturale
tali da rendere idonea la struttura, in quanto il numero degli elementi in acciaio
(aste, travi, pilastri) che non verificano la normativa vigente allo stato limite ultimo
(SLU) e allo stato limite di esercizio (SLE)) sono superiori al 50% (circa il 90%);
Ritenuto che gli interventi possibili si configurano come sostituzione integrale delle
strutture in acciaio talchè la predetta scuola dovrebbe essere totalmente demolita
e successivamente ricostruita secondo le norme vigenti della Scienza delle
Costruzioni.
Vista la propria nota prot. gen. n.64286 con la quale viene comunicato, a seguito
dell’analisi delle risultanze degli studi effettuati dalla società di ingegneria BLT and
partners, che non vi sono più le condizioni che consentono l’utilizzo dell’immobile e
quindi è necessario porre in essere gli adempimenti per la chiusura definitiva
dell’edificio scolastico.
Ravvisata la necessità di procedere con estrema urgenza a sgomberare e rendere
libero l’immobile di cui trattasi al fine di scongiurare il pericolo per l’incolumità
pubblica nonché l’integrità fisica dei soggetti che utilizzano l’immobile di cui trattasi.
Visto l’art 107 del T.U n.267/2000
Visto lo Statuto Comunale.
Ritenuto pertanto, per le ragioni su espresse, dover procedere con estrema
urgenza.

ORDIN
A

1.

Con decorrenza immediata, e fino a nuovo provvedimento, la chiusura e
sgombero della scuola scuola secondaria di I° grado Grazia Deledda di via
Santu Lussurgiu.

2.

Di demandare al Corpo di Polizia Municipale il controllo del rispetto della
presente ordinanza.

3.

La pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo Pretorio e il sito
istituzionale del Comune di Oristano.
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Dispone
Che copia della presente ordinanza:
a) venga notificata al Dirigente scolastico della scuola secondaria di I° grado
Grazia Deledda di via Santu Lussurgiu
b) venga trasmessa al Sindaco, al Prefetto, al Questore, al Comandante del
Corpo di Polizia Locale e al Segretario Generale.
Informa
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2020
Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO
con firma digitale
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