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COMUNE D[ ARDEA
(Plrovìncìa Jí Roma)
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ORDINANZAN. 6',g DEL ,/l/l ).,AA (?8

IL SINDACO

Oggetto: Chiusura scuola dell'infanzia Sant'Antonio di Via Laurentina km 32+500 - Istituto
comprensivo Ardea 3

PREMESSO :

*

*

*

*

*

che a seguito di sopralluoghi presso la scuola di cui all'oggetto si è constatato la presenza di
avvallamento del solaio piano di copertura della zona ad uso spazio comune
che tale anomalia lìa determinato la conseguente necessità di approfondimenti/indagiììi di
natura' strumentale al fine di verificare il reale ed effettivo stato di consistenza del solaio

sopracitato
clìe in tal senso è stato formalizzato incarico a ditta specializzata Tecnolab srl al fine di
effettuare prove e verifiche necessarie a deterrninare le caratteriche di resistenza strutturale
del solaio di copertura in questione;
che la ditta di cui sopra ha provveduto ad effettuare le seguenti indagini:
- rinìozione dell'intoììaco e carotaggi
- effettuazione di prove endoscopica
- ìììisurazione delle armature e dell'orditura del solaio

- le prove di carico con elementi distribuiti uniforn'ìemente
che a seguito dell'analisi dei risulati ottenuti è stata redatta relazione a firma dell'ingegnere
Claudio Melis prot. 50904 del 04/09/2018 che dispone di iììibire l'utilizzo dello spazio
sottostante il solaio in questione

CONSIDERATO :

clìe a seguito di tale dispositivo l'amministrazione ha emesso ord. Sindacale 48 dell
11/09/ 18 con la quale predispone l'interdizione da persoîìe, utenti, dipendenti ed alunni a far
data dalla notifica della presente ordinanza per l'interno plesso scolastico al fine di porre in
essere gli iììterventi di riparazione delle stmt'hìre e la nìessa iìì funzione dell'inìpianto
termico

cl'ìe ai fini di garantire la massima sicurezza degli utenti della scì?ìola si è provveduto a
posizioììare sulla scoita dell'elaborato tecnico progettuale prodotto dallo stesso iììgegnere
Melis a puntellare il solaio oggetto di aììomalie al fine di garantire la nìassiìna sic?ìrezza e
salvaguardia dell'incolumità degli avventori

DATO ATTO

* che le recenti avversità nìeteo lìanno deternìinato ulteriori problematiclìe legate alla pìªeseiìza
di itì?t-iltrazioní dì acqua
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ATTESO clìe :

*

0

su segnalazione di genitori la pattugualia di VVFF in data il 13/1l/18 ha eseguito
sopralluogo de quo analizzando lo stato di conservazione di tutto il plesso scolastico
che da tale sopralluogo i tecnici del comando ritenevano che ai fini di garantire le condizioni
generali di sicurezza nell'ambito scolastico di evacuare il plesso e disporre la clìiusura fin
tanto dell implemento e delle esecuzioni di ulteriori indagini da estendersi sull'intera
struttura

COSTATATA la necessità e l'urgenza di provvedere irnrnediatamente;

VISTO :

il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
il D. Lgs. N, 267/2000 art.50 ;

ORDINÀ

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la chiusura
dell'intero plesso scolastico (Scuola dell'Ìnfanzia S.Antonio) via Laurentina fino a data da
destinarsi ;

DISPONE

*

*

*

*

@

di consentire l'accesso alla scuola al solo personale dell'ufficio tecnico del Con'ìune di
Ardea, ai tecnici incaricati e al personale dell'impresa che sarà successivamente incaricata
dei lavori;

clìe la presente ordinaììza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Ardea;
che la presente ordinanza sia notificata al :
D.S.G.A Ardea III - Jessica Diana

Comando Polizia Municipale del Comune di Ardea;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
tern'ìine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa;

Il Dirigente della IV Area tecnica

Ing. Marino Vito Bruno

Il .$indado

Mi arese
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