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ORDINANZA CONTINGIBILE 

PALESTRA DELLA SCUOLA 

SOLAIO DI COPERTURA 

 

 

PREMESSO CHE: 
 

- è in corso presso la Scuola 

strutture dell’edificio volta all

- nella campagna diagnostica in

il rischio dello sfondellament

epoca della Scuola Media Pet

- le prove per valutare il ris

principale dell’edificio hann

provvisionali per scongiurare

- con verbale di somma urgen

Pubblici Arch. Felice Rocca 

possibile sfondellamento dei s

- le prove per valutare il rischi

di venerdì 27 aprile hanno ev

possibile distacco di intonaco

svolto le prove, dall’Ing. Ful

Settore Lavori Pubblici Arch.

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- non è possibile posizionare o

del solaio di copertura della p

- vista l’estensione delle porzi

chiusura parziale della palestr

 

RITENUTO: 

- di ravvisare gli estremi e l’o

chiusura della palestra della S

- che non siano attuabili ulterio

consentano di fare fronte temp

 
 

OMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

ORDINANZA SINDACALE 

Vado Li

BILE E URGENTE EX ART. 54 L. N. 267/

LA MEDIA PETERLIN A SEGUITO DELLE

IL SINDACO 

cuola Media Peterlin di via XXV Aprile, una camp

olta alla successiva definizione di un progetto per l’ade

stica in corso è stato previsto il controllo degli intradoss

amento, fenomeno che a volte si presenta nelle struttur

ia Peterlin; 

 il rischio allo sfondellamento dei solai effettuate 

 hanno portato alla chiusura di alcune aule ed al

iurare ogni pericolo ai fruitori dell’edificio; 

 urgenza del 18 aprile 2018, prot. 8627, il Responsab

Rocca ha ordinato l’esecuzione di controsoffitti certifi

to dei solai per le porzioni di solai in cui il rischio è mag

 rischio allo sfondellamento del solaio della palestra e

nno evidenziato un alto rischio esteso ad ampie porzi

tonaco dalle travi portanti, come comunicato dai tecn

g. Fulvio Ricci incaricato da questa Amministrazione 

 Arch. Felice Rocca;  

nare opere provvisionali atte a scongiurare il pericolo

della palestra senza comprometterne la fruibilità; 

 porzioni di solaio a rischio sfondellamento non è p

palestra; 

i e l’opportunità  a tutela della pubblica incolumità d

della Scuola Media Peterlin di via XXV Aprile; 

 ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluz

te tempestivamente all’eccezionale situazione verificata

ado Ligure,  30/04/2018 
 

. 267/2000. CHIUSURA 

ELLE VERIFICHE DEL 

 campagna diagnostica sulle 

r l’adeguamento sismico; 

tradossi dei solai per valutare 

trutture costruite nella stessa 

tuate negli spazi del corpo 

ed all’esecuzione di opere 

ponsabile del Settore Lavori 

 certificati atti a contenere il 

 è maggiore;  

estra effettuate nella giornata 

 porzioni di solaio oltre che 

ai tecnici della Ditta che ha 

zione e dal Responsabile del 

ericolo dello sfondellamento 

n è possibile procedere alla 

mità di disporre l’immediata 

e soluzioni organizzative che 

rificatasi; 

                                                 



 

VISTI: 

- l’art. 54 della Legge Nazionale 167/2000, nella parte in cui prevede: 

- che il Sindaco possa adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti 

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e 

di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

- che i provvedimenti di cui al comma 4 del richiamato art. 54 sono preventivamente 

comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 

alla loro attuazione; 

- l’art. 15 – Competenze del Comune e attribuzione del Sindaco – della Legge n. 225 del 24 febbraio 

1992; 

- l’art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 

- lo Statuto Comunale, all’art. 26 laddove stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza statale ed in particolare il successivo art. 28, comma 2, nel quale si stabilisce che il 

Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando 

ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 

 

CONSIDERATO che il dovere-potere del Sindaco, così come si evince dalla lettura del precitato art. 28 

Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il pericolo, ma altresì per prevenirlo, 

proprio a tutela della pubblica incolumità; 

 

ORDINA 

 

L’immediata chiusura della palestra della Scuola Media Peterlin di via XXV Aprile fino all’esecuzione dei 

lavori atti a scongiurare i rischi di sfondellamento del solaio di copertura, ed in particolare: 

 

- All’Arch. Felice Rocca, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

di adottare i provvedimenti e le azioni connesse e conseguenti per l’esecuzione della presente 

ordinanza per quanto attiene ai lavori di competenza del Comune di Vado Ligure; 

 

- Al Sig. Elvio Dante, in qualità di Responsabile del Settore Cultura, Istruzione e Sport di individuare, 

in accordo con le competenti autorità scolastiche, soluzioni alternative per lo svolgimento 

dell’attività motoria curriculare. 

 

DISPONE 

 

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, all’Istituto Comprensivo Scolastico di 

Vado Ligure.  

 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure; 

 

Di demandare alla Polizia Locale Comunale la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 

 

INFORMA 

 

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di Legge, al prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

  

IL SINDACO 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 

 

                                                 


