COMUNE DI LOMAGNA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23871

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 26 DEL 10-10-2016

Oggetto: CHIUSURA PARZIALE DI ALCUNE AREE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CERNUSCO LOMBARDONE G.
VERGA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di ottobre, il Sindaco pro-tempore, nella sua
qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza
Premesso che con nota prot. 9614 del 12.8.2016 il responsabile dell’area tecnica dei lavori
pubblici, delle manutenzioni del patrimonio, del territorio e della centrale unica di
committenza ha relazionato l’amministrazione Comunale in ordine agli ingenti danni occorsi
durante gli eventi metereologici particolarmente avversi del periodo estivo allo stabile che
ospita la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Verga” di Cernusco Lombardone;
Rilevato in quella sede il parziale distacco dell’intonaco in una delle aule scolastiche, dovuto
alle infiltrazioni acqua piovana che hanno interessato anche altri locali dell’edificio ed
evidenziata la necessità di garantire la sicurezza nell’edificio scolastico e di prevenire eventi
di crollo legati allo sfondellamento e/o distacchi di intonaco dei relativi solai e controsoffitti;
Ricordato pertanto che la Società Tecnoindagini srl è stata incaricata, con determinazione del
Responsabile dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio, del
territorio e della centrale unica di committenza n. 313 del 29.8.2016 di procedere con indagine
diagnostica e rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado “G. Verga” di Cernusco Lombardone, stante la prossimità
dell’avvio del nuovo anno scolastico allo scopo di eseguire indagini con specifiche
strumentazioni, mettendo in relazione i risultati con l’analisi delle strutture esistenti, dando
luogo ad un documento riepilogativo che certifichi lo stato di salute dei plafoni dei solai e
consentendo quindi un’adeguata programmazione degli eventuali interventi manutentivi;
Vista la relazione pervenuta al protocollo in data odierna, al n. 11731, con la quale la Società
incaricata ha reso nota la situazione di rischio presente presso l’edificio che ospita la scuola,
evidenziando le criticità immediate e quelle da eseguirsi comunque nell’arco temporale di trequattro mesi;
Preso atto che in alcune aree dell’edificio sussistono pericoli imminenti di caduta di calcinacci
dal soffitto e vista pertanto la necessità di intervenire quanto prima con interventi mirati di
protezione dei controsoffitti;
ORDINANZA n.26 del 10-10-2016 COMUNE DI LOMAGNA
Pag. 1

Evidenziato che a tutela della sicurezza e incolumità dei fruitori a diverso titolo della struttura
scolastica, si ritiene urgente e opportuno chiudere alcuni ambienti dell’edificio scolastico
segnalati dalla Società Tecnoindagini srl come a rischio di imminente distaccamento
dell’intonaco dai soffitti (evidenziate con retino rosso nell’allegata planimetria);
Ritenuto opportuno e necessario intervenire in merito a tutela della pubblica sicurezza;
Visto l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l’ art. 50 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l’art.117 del D.Lgs. 31-03-1998, n. 112;

ORDINA
1. Al Dirigente dell’Istituto comprensivo statale di Cernusco Lombardone “Bonfanti e
Valagussa”, la chiusura degli ambienti della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.
Verga” di Cernusco Lombardone evidenziati con retino rosso nell’allegata planimetria
a partire dal giorno 11.10.2016 e fino ad ultimazione dei necessari interventi di messa in
sicurezza dei controsoffitti, con previsione di trasferimento delle stesse classi presso le
aule sicure o in altra idonea struttura scolastica, comunale o extracomunale.
2. Il divieto di transito alle persone non autorizzate nelle porzioni di edificio interdette di
cui al punto precedente;

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
- Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Cernusco Lombardone “Bonfanti
e Valagussa” – lcic814007@pec.istruzione.it;
- Ai Sindaci dei Comuni di Osnago, Cernusco Lombardone e Montevecchia;
- Al Responsabile dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del
patrimonio, del territorio e della centrale unica di committenza - Comune di
Osnago carmelo.martuffo@osnago.net ;
- All’Albo Pretorio dei Comuni di Lomagna, Osnago, Cernusco Lombardone e
Montevecchia;
- Alla Prefettura di Lecco - prefettura.preflc@pec.interno.it .
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

IL SINDACO
Fumagalli Stefano
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