CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 15 del 25/02/2019
PROPOSTA N.ro 58 del Settore SETTORE 4 Ufficio SERVIZI OPERE PUBBLICHE INFORMATICA
AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE
OGGETTO: Ordinanza ex art. 54 comma 4 Tuel
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 23/02/2019 con cui, in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche rilevate a partire dalla giornata del 23/02/2019, è stata disposta la sospensione delle
attività didattiche per la giornata odierna 25/02/2019, onde consentire la verifica delle condizioni di
sicurezza delle sedi scolastiche e la rimozione di eventuali ostacoli presenti sulle vie di fuga esterne e
sui punti di raccolta;
Dato atto delle risultanze della riunione tenutasi in data odierna presso la sede comunale, alla presenza
del sottoscritto Sindaco, del Dirigente del Settore 4° Ambiente e Infrastrutture dell’Ente, del personale
tecnico del Settore 4°, dell’Ing. Giovannone del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dei
Funzionari Dott.ssa Falasca e Ing. Alizieri della Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e
Molise;
Preso atto che, come rilevato dal Funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, risulta
necessario procedere ad interventi di messa in sicurezza del tetto degli immobili Ex Caserma Cesare
Battisti e che, nelle more, occorre interdire l’accesso alla struttura stessa e, pertanto, ai MUSP ospitanti
la scuola elementare Masciangioli;
Preso atto altresì che gli interventi richiesti dai Vigili del Fuoco, sempre alla luce delle risultanze della
riunione sopra richiamata, richiedono un tempo di esecuzione contenuto entro la fine della corrente
settimana;
Ritenuto necessario, pertanto disporre la chiusura della scuola Masciangioli presso MUSP collocati nel
cortile della Ex caserma Battisti fino al 1/03/2019, disponendo comunque che sia interdetto l’accesso
alla intera struttura fino al 03/03/2019;
Preso atto altresì che sono in corso gli interventi presso la scuola media Serafini, intesi alla completa
rimozione di eventuali ostacoli presenti sulle vie di fuga esterne e sui punti di raccolta e che, pertanto,
occorre disporre anche per la giornata di domani 26/02/2019 la sospensione delle attività didattiche;
VISTO l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il D.Lgs. 2/01/2018 n. 1, Codice della Protezione civile;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 5114/2009, recante "Ripartizione delle
competenze amministrative in materia di protezione civile";
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 06/04/2009 n.22/c;
Vista l’ordinanza sindacale n. 74 del 13/12/2018 recante Nomina responsabili delle funzioni di supporto
piano di emergenza di protezione civile;
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la chiusura della scuola L. Masciangioli ospitata presso i MUSP situati nella Ex Caserma Cesare
Battisti fino al 01/03/2019.
E’ comunque interdetto l’accesso alla intera struttura Ex Caserma Battisti fino al 03/03/2019.
Sono esclusi dall’applicazione del presente provvedimento gli operatori e le Ditte incaricati degli
interventi sulla struttura da parte del Comune e da parte della Agenzia del Demanio, nonché il
personale comunque autorizzato da parte degli Enti suddetti.
La sospensione delle attività didattiche per la scuola Serafini limitatamente al giorno 26/02/2019.

La presente è inviata a:
Prefettura –UTG; Dirigenti scolastici; Vigili del Fuoco Comando provinciale; Agenzia del Demanio;
Comando Polizia Locale; Forze dell’ordine.
IL SINDACO
Dott.ssa Annamaria Casini
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