COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
Provincia di Oristano
P.zza Montrigu de Reos
Cap: 09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
N° 31
DEL: 17/10/2012

PROTOCOLLO
N° 3909
DEL: 17/10/2012

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL CORNICIONE PERIMETRALE DEL CASEGGIATO
SCOLASTICO

IL SINDACO
VISTE le segnalazioni pervenute da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale riguardo la
pericolosità del cornicione dell'edificio scolastico in seguito al distacco di diverse porzioni di
intonaco;
VISTO il verbale dei Vigili del fuoco che sono intervenuti per effettuare un sopralluogo e,
dopo aver constatato la pericolosità della situazione, invitano all'esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
CONSIDERATO CHE:
l'area su cui grava il pericolo è interessata dal quotidiano passaggio di scolari, studenti e
personale scolastico;
la situazione riscontrata potrebbe peggiorare a causa delle possibili avverse condizioni
meteo;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al
fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in
particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell’ art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e
dell’art. art. 54 , comma 4,come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L.
n.125/2008);
VISTO l’art. 650 c.p. ,dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave
reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €.206,00”.

ORDINA
Al Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di adottare tutti i provvedimenti di competenza al
fine di eliminare i pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica causati dalla precarietà delle
condizioni del cornicione perimetrale dell'edificio scolastico facendo fronte alle spese con le
disponibilità presenti nel capitolo 3053 del Bilancio comunale 2012;

AVVERTE
Che Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR
SARDEGNA entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato all'Ufficio Tecnico per i provvedimenti di
competenza, all'Ufficio di Polizia Municipale e al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio.

Scano di Montiferro,17/10/2012

Il Sindaco
Franco Frascaro

