CITTA’ DI B A R O N I S S I
Provincia di Salerno
Prot. n°5534

Baronissi,19 febbraio 2021
ORD. N. 18
IL SINDACO

Oggetto: ordinanza chiusura scuola secondaria di primo grado “ A.Villari”-Istituto Comprensivo
Autonomia 82- per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Vista
la relazione del Responsabile del settore “ Patrimonio e Ambiente” prot.n.5509 del
19.02.2021 dalla quale risulta tra l’altro:
-che in data odierna è stato accertato un copioso allagamento nella scuola media, innescatosi
verosimilmente da un rubinetto dei servizi igienici posti sul lato sx del vano scala accanto agli
uffici di presidenza;
- che l’ipotesi della fuoriuscita di acqua dal rubinetto non chiuso è avvalorata dall’accertamento
effettuato con i VV.FF. che, a chiusura di tutti i punti di prelievo, il misuratore idrico risulta fermo,
escludendo cosi perdite idriche interne;
- che l’allagamento ha interessato le aule della verticale a sx della scala lato presidenza, infiltrandosi
nei vari solai e fin’anche nelle plaffoniere dei corpi illuminanti delle aule, percolando letteralmente
a pioggia;
- che le aule interessate e da ritenersi al momento inagibili sono:
2° piano 3F/2D/ laboratorio ceramica, wc;
1° piano 1D/3B/1B, wc;
P.R. 2B/1F/ aula handicap, wc .
- che nel corridoio del 1° piano e del piano rialzato, antistante le predette aule, si riscontarno dei
distacchi di intonaco causati dall’acqua assorbita, pertanto, necessiterà una verifica approfondita
degli intonaci dei solai di interpiano delle aule interessate, non appena gli ambienti saranno
completamente asciugati;
-che nell’immediato si è proceduto a mezzo del personale della ditta Napoli, unitamente al
personale scolastico, all’inizio della rimozione dell’acqua presente sulla pavimentazione all’interno
delle aule e nel prospiciente corridoio, per tutti e tre i piani interessati;
-che per consentire in sicurezza tale attività è stato necessario evitare l’ingresso di tutti gli studenti
anche in considerazione del distacco temporaneo dell’energia elettrica;
- che in considerazione di quanto sopra, al fine di tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità,
l’intero edificio deve essere chiuso solo per la giornata odierna, mentre le seguenti aule e relativi
servizi igienici compresi i relativi antistanti corridoi: 2° piano 3F/2D/ laboratorio ceramica, wc;
1° piano 1D/3B/1B, wc; P.R. 2B/1F/ aula handicap, wc . devono essere chiuse con decorrenza
immediata e fino al 28 c.m., salvo ulteriori verifiche ed accertamenti e necessari lavori di messa in
sicurezza;

-che la restante parte dell’edificio, non interessata dal fenomeno, può essere regolarmente fruibile
all’uso corrente;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere , alla luce di quanto riportato nella citata relazione,
al fine di tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, relativamente alla struttura comunale della
scuola secondaria di primo grado “ A.Villari”- Istituto Comprensivo Autonomia 82- sita alla via
Unità d’Italia, alla chiusura dell’intero edificio per il giorno 19 febbraio 2021 e alla chiusura con
decorrenza immediata e fino al 28 c.m. delle seguenti aule e relativi servizi igienici compresi i
relativi antistanti corridoi: 2° piano 3F/2D/ laboratorio ceramica, wc; 1° piano 1D/3B/1B, wc; P.R.
2B/1F/ aula handicap, wc ., fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti conseguenti
all’esito di successive verifiche ed accertamenti da parte del Responsabile del settore “ Patrimonio e
Ambiente” e alla necessità di eseguire lavori di messa in sicurezza,
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica;
ORDINA
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, fatta salva la
sopravvenienza di ulteriori provvedimenti conseguenti all’esito di successive verifiche ed
accertamenti da parte del Responsabile del settore “ Patrimonio e Ambiente” e alla necessità di
eseguire lavori di messa in sicurezza, relativamente alla struttura comunale della scuola secondaria
di primo grado “ A.Villari”- Istituto Comprensivo Autonomia 82- sita alla via Unità d’Italia, la
chiusura dell’intero edificio per il giorno 19 febbraio 2021 e la chiusura con decorrenza immediata
e fino al 28 c.m. delle seguenti aule e relativi servizi igienici compresi i relativi antistanti corridoi:
2° piano 3F/2D/ laboratorio ceramica, wc; 1° piano 1D/3B/1B, wc; P.R. 2B/1F/ aula handicap, wc.
Il Responsabile del settore “ Patrimonio e Ambiente” è incaricato di dare attuazione alla presente
ordinanza, espletando tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

MANDA
la presente ordinanza, ognuno per quanto di competenza:
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82;
- al Responsabile del settore “ Affari Generali e Amministrazione Strategica”;
- al Responsabile del settore “ Patrimonio e Ambiente”;
- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;
-alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;
DISPONE
che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e
pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell’Ente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Baronissi, 19 febbraio 2021
Dott. Gianfranco Valiante
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