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ORDINANZA N. 9  del 24.04.2014 

 
I L  S I N D A C O 

 
PREMESSO che,  a seguito del distacco di intonaco dal solaio di un’aula (3 A) dell’ Istituto 
Tecnico Industriale con sede in questo Comune, verificatosi in data 23.04.2014, si provveduto – in 
data odierna -  ad eseguire un sopraluogo congiunto, alla presenza del Sindaco di Soveria Mannelli,  
del  Geom. Scarpino, Funzionario dell’Amministrazione Provinciale, della Preside Costanzo 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Costanzo” di Decollatura;   dell’Ing. Luigi Quinti, RSPP 
dell’Istituto Costanzo; 
 
VISTO il verbale del suddetto sopraluogo, redatto congiuntamente tra le parti, dal quale  si evince 
che, essendo stato verificato il possibile rischio di distacco in altre zone dell’edificio, si rende 
necessaria l’effettuazione di lavori che trasformeranno l’Istituto in area di cantiere per un periodo 
presumibile di giorni 15 (quindici); 
 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha manifestato la disponibilità a trasferire  le attività 
didattiche dell’ITI  temporaneamente ed in via straordinaria presso i locali del Liceo Scientifico, siti 
in Decollatura; 
 
RITENUTO dover adottare formale provvedimento di chiusura della scuola, con consegna delle 
chiavi alla Ditta esecutrice dei lavori; 
 
Visto l’art. 54 – comma 2 – del DLgs 267/2000; 

 
O R D I N A 

 
LA CHIUSURA per presumibili giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data odierna, dell’Istituto 
Tecnico Industriale di Soveria Mannelli, al fine di consentire l’effettuazione di lavori di ripristino 
dell’intonaco dei solai. 
 
LA RIPRESA dell’attività didattica nei locali dell’ITI sarà disposta con apposita ordinanza, previo 
rilascio di certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della Ditta esecutrice. 
 
QUALORA il suddetto certificato venga rilasciato prima del termine dei 15 giorni sopra previsti, si 
disporrà l’immediata e contestuale ripresa dell’attività didattica nei locali dell’ITI di Soveria 
Mannelli. 
 
LA NOTIFICA e trasmissione delle presente ordinanza al Dirigente Scolastico, al Prefetto, alla 
Provincia di Catanzaro, all'Ufficio Scolastico Regionale, alla Stazione Carabinieri Soveria 
Mannelli, al Servizio Polizia Municipale Comune di Soveria Mannelli. 
 

Soveria Mannelli,  24.04.2014 
                                                                                                                  Il Sindaco 

f.to Avv. Giuseppe Pascuzzi 


