Ordinanza SINDACALE n. 196 del 12/11/2022
SINDACO

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
(PROVINCIA DI CUNEO)
Ordinanza n. 196
OGGETTO:

Ordinanza sindacale relativa alla sospensione delle attività
didattiche della scuola primaria nel plesso scolastico “Don
Luciano” nel giorno lunedì 14 novembre 2022 per sanificazione
locali scolastici

LA SINDACA
Premesso che:
-

nella mattina del giorno 11.11.2022 si verificava il distacco di una porzione di intonaco
nell’aula 1A della scuola primaria nel plesso Don Luciano;
tale evento è stato causato dal fenomeno dello “sfondellamento” delle pignatte della soletta in
laterocemento del soffitto dell’aula stessa;
l’evento non ha cagionato danni a persone;
l'Amministrazione è prontamente intervenuta affidando all’Ing. Perron, con studio in Cuneo,
già conoscitore della struttura per precedenti incarichi, le necessarie verifiche tecniche.

Considerato che l’Ing. Perron:
-

ha effettuato un primo sopralluogo nella mattinata dell’11.11.2022;
ha provveduto a eseguire un completo ed esaustivo controllo di tutte le strutture dell’edificio
scolastico in ogni sua singola porzione nel pomeriggio dell’11.11.2022;
a seguito del controllo ha individuato tutte le potenziali criticità di distacco della soletta del
soffitto del piano primo ed inoltre ha accertato che i restanti piani (pavimenti di piano rialzato
e piano primo) erano stati realizzati con diversa tecnologia costruttiva, nello specifico solaio a
predalles, e che pertanto non sono sensibili intrinsecamente al problema dello
“sfondellamento”.

Dato atto che in data odierna personale incaricato e comunale ha provveduto a eliminare tutti i punti
di possibile distacco delle pignatte e che a seguito di detti interventi l’Ing. Perron, avendo seguito
tutte le lavorazioni e controllato puntualmente l’efficacia di ogni intervento, accertava l’assenza di
ogni ulteriore criticità;

Vista la comunicazione in data odierna n. prot. 24628 con la quale l’Ing. Perron dichiara che “il plesso
scolastico è stato messo in sicurezza e che è permesso l’utilizzo in sicurezza di tutte le strutture”.

Vista la comunicazione della Dirigente Scolastica in data odierna n. prot. 24629 con la quale, pur
dando atto della messa in sicurezza di tutti i locali scolastici, rappresenta tuttavia al Comune “la
necessità di ottemperare alle misure di pulizia e sanificazione straordinaria previste dalla normativa
vigente, anche in considerazione dell’elevato numero di persone che si sono succedute nei lavori
emergenziali di questi giorni. Si evidenzia inoltre la necessità di poter ripristinare le condizioni per
una didattica funzionale e di poter allestire adeguatamente gli spazi per la ripresa”.
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Ritenute fondate le esigenze manifestate dall’autorità scolastica;
Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
La sospensione delle attività didattiche della scuola primaria plesso Don Luciano nella giornata del
14 novembre 2022, per i motivi di cui in premessa.

Dispone che la presente ordinanza venga inviata al Comando Stazione dei Carabinieri e alla
Dirigente Scolastica affinché ne venga data informazione alle famiglie degli alunni.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.

Borgo San Dalmazzo, lì 12.11.2022
PUBBLICATA DAL 12/11/2022 AL 27/11/2022

LA SINDACA
Roberta Robbione

