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Oggetto: Dichiarazione di inagibilità permanente

e

CHTSLIRA dell'edificio Palestra ann€sso alla

scùola secondaúa di 1" grado e scuola primarià via Convenlo n,

I

Premesso che questo Comune è prcpdetado di un immobile "Palesta" via Convento n. l, adibito
ad uso scolastico pubblico, che ospita la scuola secondaria di 1' grado e scuola primaria via
Convento n. 1 ;

Atteso che trattasi di immobile di vecchia costruzione, a suo tempo non soggetto al rispetto delle
nolme antisismiche;
Considerato che I'Assessorato Regionalg alla Istruzione e formazione ha pubblicato un awiso
pubblico di cui al DDG 1448/ISTR del 20104/2018, per la presentazione di prcposte progettuali per
la realizzazione di interventi di messa in siaxezza e tiqualifrcazione degli edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico, con fondi POR 2014 2020, fissando al 2010612018 la data ultima per la
presentazione dì proposte progettuali:

-

Atteso che, per poter presentare istanza di pafiecipazione al predetto awiso, relativamente agli
"Interventi di adeguamento e miglioramento sismico", l'Ente si è impegnato a rcdigere entro il
termine previsto dalla norma (oggr 3lll220l8) idonea documentazione di Valutazione della
Sicurezza (verifi ca sismica);

Visti i risultati delle indagini stuutturali effettuate sul predetto coryo palestra, condotte a seguito di
det. di affidamento dell'Area Tecnica n. 144 del 11106/2018, propedeutiche ad effettuarc la
modellazione e la verifica sismica, acquisiti al protocollo generale dell'Ente 8898 del 2610612018 in
data odiema al n. 482;
Visti i risultati di una prima modellazione di massima condotta ai fini del calcolo degli indicatori
di rischio sismico ( verihche) completata dall'UTC in data 18/10/2018;
Preso atto:
che la valùtazione della sicurezza sismica del fabbricalo oggetto di verifica è stata condotta
nel dspetto dei requisiti e dei procedimenti indicati nel D.M. 14101/2008 e della successiva
Circolare n. 617 del 02/02/2009 îonché delle NTC 2018;
che in base alle elaborazioni svolte, ripor1ate nella relazione tecnica di .v'ulnerabilità sismica,
si evince che gl! indicatori di rischio della struttura in esame risùltano prossimi allo zero (che
comportano un rischio massimo);
. ,a
che dai risultati sulla vulnerabilità si deduce che il suddetto edificio adibito a palestra non
appare idoneo strìÌtturalmente, per cui 1o stesso deve essete dichiarato inagibile e sgomberato, nelle
more d,ella realizzazione dell'inleruento di ristrutturaz ione mediante demolizione e ricostuzione di
cùi al prcgetto presentato. 29106/2018 prot.9151 approv-ato con delibera di GM. 158 del
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Ritenuto che tale situazione non garantisce i livelli minimi di sicrúezza per gli ùtenti;

Dato atto che si è in presenza di uia sitùazione tale da pore in pe colo l'incolumità delle persone
che usufruiscoùo dellà predetta palesrra 1alùnni, docenti, pe.tonul" A1A, ecc...) per cui si impone
I'immediata chiusura in via cautelativa di tale odificio (palestra) con la consegùente interdizione di
qualunque attività alf interno dello stesso;

Considerato chella strùttùra dmaúà inagibile per tutto il tempo necessario, afiinché vengano
finanziati ed eseguiti i lavori di adeguamento e/o demolizione e ricostruzione;
Visto l'aÌ1. 54:'òggrma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del ÎU. degli Eíti Locali che att buisce al
ad adottare prowedimenti contingibili ed ùrgenti al fine di prevenire ed
Sindaco la
"omDeìenza
eliminare gravi pericoli che minacciano I'incolumità pubblica;
Preso atto che sussistono tutti i presupposti per l'adozione dell'Ordinanza de qua, ossia: I'urgenza,
l'indifferibilità dell'atto e la contingibiìità, owerc la shaordinadetà ed imprevedibilita dell'evento,
nonché la temporaneità degli effctti del prolvedimento legata al perdulare dello stato di necessità;

Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Region€ Siciliana;

DICHIARA
I,INAGIBILITA PERMANENTE dell'edificio
Primariavia convento

1.

2.
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Palesrra annesso alla scuola secondarìa

di

1o grado e scuola

,,RDINA

la CHIUSURA dell'edificio Paiestra annesso alla scuola secondaria di l" grado e scuola pr;maria via
Convento n. l, a far data dat 04 àprile 2019, pef le motivazioni di cui in premessa' al fine dì
salvaguardare l'incolumità e la sicùrezza di quanti operano e usufruiscono dell'immobile in cui

la stessa è ubicata;
che la chiusura sia disposta fino alla rimozione della situaT-ione di pe colo e, peÌ1anto' per
tutto il tempo necessario affinché vengano finanziati ed eseguiti i lavo di adeguamento e/o
demolizione e ricostruzione;

DISPONE
1. che
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.
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presente prowedimento veÍga tlasmetto, a mezzo PEC, a:
S.E. Signor Prefetto di Messina;

il

Dirigente Scolastico dell'Istituto;
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Palermo;
Ufficio Genio Civile - Messina;
Comando Stazione Carabinieri diNaso;
Comando di Polizia Locale
Responsabile dell'Area Tecnica.
Responsabile dell'AreaAmministativa.
2. di. Pubblicare il presonte prowedimento all'albo pretodo onÌine nonché sùl sito istituzioùale.

AVVERTtr

Che awerso il pfesente prowedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Auto tà Giudiziaria
Amministrativa competente per'terrítorio entro il termine di gg. 60, owero innanzi al Presidente
deìia Regione Siciliara entro il termine di gg. 120.

Dalla Residenza Municipale, li 04/04/2019
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