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Ordinanza N. 2

Osnago, lì 3 Febbraio 2017

ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI DUE AULE DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI OSNAGO C. COLLODI PER INTERVENTI URGENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza;
Premesso che con determinazione n. 315 del 11.10.2016 del responsabile dell’area tecnica dei
lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio, del territorio e della centrale unica di
committenza è stato affidato alla ditta Tecnoindagini srl di Cusano Milanino l’incarico per il
rilevamento della vulnerabilità sismica della scuola primaria (parte vecchia) e della palestra
annessa;
Preso atto che in data 30.11.2016 il personale della società incaricata ha svolto le indagini
richieste presso la scuola primaria, segnalando da subito al responsabile dell’area tecnica dei
lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio, del territorio e della centrale unica di
committenza eventuali pericoli imminenti di distacco di porzioni del soffitto;
Ricordato che sono state risolte le prime situazioni di immediato pericolo, intervenendo dove
era stati segnalati rischi imminenti di distacco;
Visti il libretto sanitario completo sullo sfondellamento dei solai dell’intera struttura trasmesso
dalla Società Tecnoindagini srl in data 3.12.2016 – ns prot. 14970 dal quale si rilevano altresì
le restanti aree dell’edificio nelle quali le condizioni strutturali non comportano un rischio
immediato e nelle quali sono pertanto programmati interventi manutentivi successivi con
chiusure parziali dei locali interessati di volta in volta dai lavori;
Preso atto, sulla base della succitata relazione, che l’aula 5^B, sita al piano rialzato
dell’edificio, e l’aula al piano primo soprastante, in corrispondenza della 5^B (non occupata),
presentavano condizioni del controsoffitto valutate “pessime” e rilevato ad oggi un avanzato
fenomeno di sfondellamento rispetto alla data dell’indagine;
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 delle aule della Scuola Primaria “C. Collodi” di Osnago
corrispondenti all’attuale 5^B al piano rialzato e dell’aula non occupata al piano
primo, sovrastante ed in corrispondenza della predetta classe 5^B a partire dal
giorno 3.2.2017 (come già provveduto) e fino ad ultimazione dei necessari interventi di
messa in sicurezza dei controsoffitti, con obbligo di trasferimento immediato degli alunni
della classe 5^B presso l’aula di musica al primo piano, non interessata da interventi di
manutenzione.
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2. Il divieto di accesso 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
- Al Responsabile dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio,
del territorio e della centrale unica di committenza - carmelo.martuffo@osnago.net
- All’Albo Pretorio comunale;
- 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
Dott. Paolo Brivio

