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CITTA’   DI   B A R O N I S S I 

Provincia di Salerno 

 

Prot. n°5788                                                                                             Baronissi, 22 febbraio 2021 

 

ORD. N.19   

 

IL SINDACO 
 

 

Vista l’ordinanza sindacale n. 18 del 19 febbraio 2021 ( ns. prot.n. 5534 del 19.02.2021) con la 

quale è stato ordinato: 

 “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.”; 

 

Viste le note della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82, dott.ssa Maria 

Annunziata Moschella:  

- prot.n. 0001917 del 19/02/2021 ,acquisita al protocollo dell’Ente in data 22.02.2021 al n. 5578; 

- prot .n. 0001934 del 19/02/2021,acquisita al  protocollo dell’Ente in data 22.02.2021 al n. 5603; 

- prot. n. 0001958 del 21/02/2021,acquisita al protocollo dell’Ente in data 22.02.2021 al n. 5633; 

   

 

Vista la relazione del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia-LL.PP del 20/02/2021 ( prot. 

dell’Ente n. 5555 del 20/02/2021) ;    

 

Vista la nota sindacale prot. dell’Ente n. 5556 del 20.02.2021; 
  

Vista la relazione del Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente, geom. Valerio Ladalardo, 

del 22.02.2021 ( prot. dell’Ente n. 5728 del 22.02.2021) dalla quale risulta : 

“ Il sottoscritto, in data odierna alle ore 7,30, alla presenza della Preside prof. 

M.A.Moschella e del prof. Antonio Mozzillo (RSPP della scuola), a seguito di quanto accaduto il 

19 c.m. e al successivo sopralluogo di monitoraggio effettuato dall’arch. Fiorenzo Manzo del 20 

c.m., giusta relazione prot.n.5555, ha nuovamente effettuato un sopralluogo presso la scuola media, 

unitamente al suddetto collega. 

 



In loco si accertava che le tracce di umidità causate dall’allagamento, erano in fase di 

asciugamento. 

 

In ogni caso, si ritiene di procedere ad effettuare ancora ulteriori spicconature degli intonaci 

dell’intradosso del solaio di copertura del piano rialzato già oggetto di spicconatura, in particolare 

nell’atrio e in corrispondenza dei locale servizi sempre al piano medesimo, già transennati. 

 

Ispezionando le aree interdette in precedenza, si ritiene che, il locale servizi igienici e il 

corridoio del piano 2°, interessati dall’ allagamento del pavimento, possono essere restituiti al loro 

normale utilizzo essendo agibili. 

 

Anche la rampa di scale posta a sx dell’atrio di ingresso, lato presidenza, può essere 

nuovamente utilizzata, così come il tratto di corridoio del piano rialzato e del 1°piano compreso tra 

le due rampe di scale, al fine di consentire l’accesso all’aula 1G (aula non interessata dalla 

problematica). 

 

Mentre per le aule 3F/2D/ laboratorio ceramica al 2°piano, 1D/3B/1B, wc al 1°piano e 

2B/1F/aula handicap, wc al piano rialzato con le relativi restati parti di corridoio, restano interdetti 

in quanto lo scrivente procederà a far effettuare ad un tecnico specializzato, l’analisi termografica 

degli intonaci interessati. L’analisi termografica consiste, dopo un’accurata ispezione visiva, 

 localizzare gli elementi (intonaco o laterizi del solaio) eventualmente degradati. 

 

Inoltre, si procederà all’indagine tradizionale denominata “battitura manuale”, la quale è 

un’indagine diretta di auscultazione sonora dei solai, che consente di avere un ampio quadro 

conoscitivo sullo stato di conservazione dell’intonaco. 

 

Tanto premesso, ed a riscontro di quanto segnalato con la nota prot.1958 del 21.02.21 fatta 

pervenire dalla Preside in data 22 c.m. ed assunta al prot.5633, si rappresenta che quanto richiesto è 

stato verificato in sede al suddetto sopralluogo. 

Al momento del sopralluogo non si sono verificati ulteriori fenomeni di distacco e non è 

necessario il transennamento di ulteriori aree.” 

 

Ritenuto di adottare la presente ordinanza sulla base di quanto relazionato dal Responsabile del 

Settore “Patrimonio e Ambiente “ : 

 

Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati  la riapertura del locale 

servizi igienici e del  corridoio del piano 2°, interessati all’allagamento del pavimento, essendo 

divenuti, a seguito di ulteriori verifiche tecniche, agibili.  

Si precisa che sulla base della predetta relazione anche la rampa di scale posta a sx 
dell’atrio di ingresso, lato presidenza, può essere nuovamente utilizzata, così come il tratto 
di corridoio del piano rialzato e del 1°piano compreso tra le due rampe di scale, al fine di 
consentire l’accesso all’aula 1G (aula non interessata dalla problematica). 
 

Il Responsabile del Settore “ Patrimonio e Ambiente” è incaricato di dare attuazione alla presente 

ordinanza, espletando tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.   



 

Resta inteso che è nella responsabilità della Dirigente scolastica  il rispetto della normativa 

anticovid  in relazione alla fruizione degli spazi utilizzabili del predetto edificio scolastico  

  

E’ a discrezione  della Dirigente Scolastica adottare, se ritenuto necessario,  un’organizzazione 

scolastica che preveda doppi turni. 

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, 22 febbraio 2021 

      Dott. Gianfranco Valiante 
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