ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 77 del 09/09/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE
SCUOLE
COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

Richiamata l' Ordinanza n° 87 R.O. del 16/09/2016 con la quale si dava inizio, fra l' altro, alle
attività didattiche a.s. 2016/2017 inibendo l' utilizzo dei piani superiori al piano terra per i seguenti edifici :
·

Immobile comunale in Via Dalmazia;

· Immobile comunale in Via Roosevelt;
· Immobile comunale in Via Volta;
Visto che, alla data odierna, le suddette strutture non risultano interessate da interventi e,
pertanto, possono essere utilizzate anche per l' anno scolastico 2017/18;
Considerato che lo spirito dell' Ordinanza e dell' utilizzo da essa consentito risultava essere quello
di limitare il sovraccarico accidentale in modo da ridurre l' azione del sisma sull' edificio;
Ritenuto di poter consentire l' utilizzo di un numero limitato di locali al primo piano, purché
destinati esclusivamente all' utenza scolastica, in modo da non variare il carico complessivo sul fabbricato;
Considerato che il progetto di miglioramento sismico dell' edificio scolastico sede della scuola
primaria “Lombardo Radice” prevede necessariamente lo sgombro del fabbricato durante l' esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza;
Visto che la consegna dei lavori del succitato edificio è avvenuta in data 31.07.2017 e, quindi,
non risulta possibile utilizzare l' immobile di Viale Togliatti per l' inizio dell' anno scolastico 2017/2018;
Considerato che l' immobile di Viale Togliatti ospitava la scuola primaria “Lombardo Radice” per
n.18 aule e complessivi 365 alunni, oltre alla scuola dell' infanzia “Don Bosco” per complessivi 29 alunni;
Considerato che il Comune di Sulmona dispone di alcuni immobili, già recentemente utilizzati per
attività formativa scolastica o professionale e, in particolare:
· Fabbricato all' interno della Zona Artigianale utilizzato come sede temporanea del Liceo
Classico e di recente sede decentrata della A.S.L. n°1 – C.I.M., che si sviluppa su tre
piani con complessivi 12 ambienti aula e servizi igienici di piano;
· Fabbricato all' interno della Zona Artigianale, fino a pochi mesi orsono utilizzato per le
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attività formative professionali da parte del CESCOT Abruzzo, che si sviluppa su due
piani, costituito da 5 aule e servizi igienici di piano;
· N° 2 locali al piano terra del fabbricato in Viale delle Metamorfosi/via Orazio, denominato
64 alloggi, derivante dal Contratto di Quartiere I, già utilizzati per l' attività didattica
durante l' anno scolastico 2016/17;
Visto che i tre immobili hanno consistenza tale da soddisfare le esigenze richieste dalla scuola
primaria Lombardo Radice e dalla scuola dell' infanzia Don Bosco derivanti dall' intervento sull' immobile
in Viale Togliatti, ossia 18 aule per la scuola primaria ed una per quella dell' infanzia.
Visto che sui primi due immobili sono stati eseguiti lavori al fine di adattarli alle esigenze
scolastiche della scuola primaria, comunque non rilevanti per i fini delle agibilità già rilasciate, e richiamata
la nota in atti al prot. 32798 del 08/09/2017 con cui il Direttore dei Lavori Ing. Armando Casalvieri
comunica che i lavori sono terminati e trasmette gli atti dello stato finale comprensivi del Certificato di
regolare esecuzione;
Dato atto che i suddetti fabbricati sono dotati di certificato di agibilità (certificato di agibilità n. 29
del 11/10/2016 per locali ubicati al piano terra del fabbricato sito in via Orazio – Contratto di quartiere
I; certificato di agibilità n. 37 Reg. del 30/01/2012 per edificio situato in zona PIP di via Lamaccio - ex
C.I.M.; certificato di agibilità n. 37 del 2/11/2007 per edificio situato in zona PIP di via Lamaccio - ex
CESCOT);
Ritenuto con il presente atto di provvedere allo spostamento temporaneo delle funzioni di scuola
primaria Lombardo Radice e dell' infanzia Don Bosco ordinariamente ospitate nel fabbricato in Viale
Togliatti, all' interno dei fabbricati e dei locali individuati e sopra indicati;
Dato atto altresì che, con ordinanza sindacale n. 87 del 16/09/2016 si disponeva di inibire la
ripresa delle attività didattiche nella scuola dell' infanzia Giovanni Paolo II sita in via Trento onde
consentire le verifiche circa la possibilità di porre in essere opere di pronto intervento;
Dato atto che con successiva ordinanza sindacale n. 101 del 14/10/2016 si disponeva la
sistemazione temporanea degli studenti della scuola dell' infanzia Giovanni Paolo II sita in via Trento
presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia San Giovanni da Capestrano;
Vista la nota in atti al prot. 32800 del 08/09/2017 con cui l' arch. Amanda Tarulli, incaricata della
progettazione dell' intervento di miglioramento sismico per l' edificio scolastico in via Trento, ha trasmesso
lo studio della vulnerabilità da cui si evince che il valore è pari a 0,598 e quindi compatibile con la
destinazione scolastica;
Preso atto che nell' anno scolastico 2016/2017 gli istituti scolastici Scuola dell' infanzia “Via
Crispi” e Scuola dell' infanzia “Via Angeloni” sono stati dislocati al piano terra del fabbricato sito in Viale
delle Metamorfosi/via Orazio, denominato 64 alloggi, derivante dal Contratto di Quartiere I e che tale
disposizione è da confermarsi per l' anno scolastico 2017/2018;
Preso atto che nell' anno scolastico 2016/2017 la scuola dell' infanzia di Fraz. Bagnaturo era
dislocata presso i locali della Parrocchia Sacra Famiglia in Bagnaturo e che, stante la mancata
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disponibilità di tali locali, per l' anno scolastico 2017/2018 la stessa scuola sarà dislocata presso un locale
al piano terra della scuola primaria di Fraz. Bagnaturo;
DISPONE
1. Per i seguenti edifici scolastici di utilizzare, per l' attività didattica a tavolino ordinaria,
esclusivamente i piani terra:
· immobile comunale in Via Dalmazia;
· immobile comunale in Via Roosevelt;
· immobile comunale in Via Volta;
2. di consentire in tali edifici l' utilizzo di massimo n. 3 locali al primo piano, per attività speciale di
laboratorio o segreteria, limitando l' uso esclusivamente all' utenza scolastica e al personale già
ospitato, per le attività ordinarie, nelle medesime strutture;
3. di inibire completamente, salvo quanto stabilito al punto n. 2, l' uso dei piani superiori al primo;
4. di operare la collocazione delle sedi scolastiche degli istituti interessati come di seguito:
- presso l' immobile comunale di via Dalmazia: Scuola primaria “Masciangioli”, n. 5 aule scuola
secondaria di primo livello “Capograssi”, n. 2 aule scuola dell' infanzia “Collodi”;
- presso l' immobile comunale di viale Roosevelt: Scuola primaria “Lola di Stefano”;
- presso l' immobile comunale di via A. Volta: scuola secondaria di primo livello “P.Serafini”;
5. di provvedere al trasferimento provvisorio della Scuola primaria “Lombardo Radice” e della
collegata scuola dell' infanzia “Don Bosco”, in ragione degli interventi di miglioramento sismico in
essere sull' edificio scolastico di Viale Togliatti;
6. di utilizzare per detta sistemazione provvisoria di cui al punto n. 5 i seguenti locali e fabbricati
comunali:
· Fabbricato all' interno della Zona Artigianale in passato utilizzato come sede temporanea
del Liceo Classico e di recente sede decentrata della A.S.L. n°1-C.I.M., su tre piani
fuori terra e complessivi 12 ambienti aula;
· Porzione fabbricato all' interno della Zona Artigianale, fino a pochi mesi orsono utilizzato
per le attività formative professionali da parte del CESCOT, su due piani fuori terra e
complessivi 5 ambienti aula;
· N° 2 locali al piano terra del fabbricato in Viale delle Metamorfosi, denominato 64
alloggi, derivante dal Contratto di Quartiere I, già utilizzati per l' attività didattica durante
l' anno scolastico 2016/17;
7. di confermare, per l' anno scolastico 2017/2018, la dislocazione degli istituti scolastici Scuola
dell' infanzia “Via Crispi” e Scuola dell' infanzia “Via Angeloni” presso il piano terra del fabbricato
sito in Viale delle Metamorfosi/via Orazio, denominato 64 alloggi, derivante dal Contratto di
Quartiere I;
8. di dislocare per l' anno scolastico 2017/2018 la scuola dell' infanzia di Fraz. Bagnaturo presso un
locale al piano terra della scuola primaria di Fraz. Bagnaturo;
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9. di prendere atto delle risultanze della verifica di vulnerabilità condotta sull' edificio della scuola
dell' infanzia Giovanni Paolo II sita in via Trento, con esito 0,598, disponendo conseguentemente
la regolare ripresa delle attività scolastiche in tale sede;
10. di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto della Provincia dell' Aquila ed ai Dirigenti
Scolastici;
11. di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell' Ente.
Il Sindaco
Dott.ssa Annamaria Casini

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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