COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 4 del 20/03/2018

Oggetto: OGGETTO: “CHIUSURA DELL’ATRIO CHE INSISTE ALL’INTERNO DEL PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “PADRE PUGLISI” SITO IN VIA PARCO DELLE
RIMEMBRANZE, SIA DALLA PARTE DELL’INGRESSO ESTERNO SU VIA GIARDINO SIA DALLA
PARTE INGRESSO INTERNO CON ACCESSO DALL’EDIFICIO SCOLASTICO, E CHIUSURA AL
TRAFFICO DELLA VIA GIARDINO PER CARENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLA
TETTOIA SOVRASTANTE”

IL SINDACO

che questo Comune è proprietario dell'edificio scolastico Scuola Primaria denominato
“Padre Puglisi” sito in via Parco delle Rimembranze;
Dato atto che all'interno del suddetto edificio insiste un'area esterna affacciata su via Giardino che è
utilizzata per l'ingresso a scuola degli alunni;
Dato atto che il suddetto spazio è coperto da una tettoia con struttura metallica e copertura in
plexiglass che a seguito delle condizioni metereologiche avverse, soprattutto a causa del forte vento,
ha subito danneggiamenti, e, in particolare, il distacco di alcuni dei pannelli in plexiglass che
costituiscono la copertura, che, pertanto, sono volati sia all'interno dello spazio sia nella prospiciente
via Giardino ed altri, ancora, rischiano di volare;
Viste la segnalazione ricevuta e il sopralluogo effettuato dallo scrivente con il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico;
Rilevato che la situazione descritta costituisce grave pericolo per l'incolumità pubblica, e, in
particolare, per gli alunni della scuola che ivi transitano per accedere all'interno dell'edificio scolastico,
per cui si impone la necessità dell'immediata chiusura in via cautelativa della suddetta area esterna sia
dall'ingresso esterno su via Giardino sia dall'ingresso interno con accesso dall'edificio scolastico;
Rilevato che, nelle more del ripristino in sicurezza del tetto, è necessario, altresì, interdire al traffico
veicolare la via Giardino da via Parco delle Rimembranze a via Silvio Pellico e al traffico pedonale dal
numero civico 20 A della stessa via Giardino sino all'incrocio con via Silvio Pellico;
Ritenuto che tale situazione non garantisce i livelli minimi di sicurezza per i cittadini;
Considerato che la struttura rimarrà chiusa per tutto il tempo necessario fino alla rimessa in pristino
della tettoia;
Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al
Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
Preso atto che sussistono tutti i presupposti per l'adozione dell'Ordinanza de qua, ossia: l'urgenza,
l'indifferibilità dell'atto e la contingibilità, ovvero la straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento,
nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Premesso

ORDINA

1. LA CHIUSURA,

a far data dal 20 marzo 2018, per le motivazioni di cui in premessa,

dell'atrio che

sia dall'ingresso esterno su
via Giardino sia dall'ingresso interno con accesso dall'edificio scolastico, nonché l'interdizione della via
Giardino al traffico veicolare da via Parco delle Rimembranze a via Silvio Pellico e al traffico pedonale
dal numero civico 20 A della stessa via Giardino sino all'incrocio con via Silvio Pellico, al fine di
salvaguardare l'incolumità e la sicurezza sia degli alunni, dei genitori, dei docenti e di quanti operano
all'interno dell'edificio scolastico, sia di quanti transitano lungo la via Giardino;
insiste all'interno del plesso scolastico di scuola primaria “Padre Puglisi”

Che la chiusura è disposta fino alla rimozione della situazione di pericolo e, pertanto, per tutto il
tempo necessario affinché sia rimessa in pristino la tettoia soprastante la suddetta area esterna;
2.

3. Che il Responsabile dell'Area Tecnica proceda con la massima urgenza all'attivazione di tutte le misure
necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza;
DISPONE

1.

Che il presente provvedimento venga trasmetto, a mezzo PEC, a:

 S.E. Signor Prefetto di Palermo;
 Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villafrati-Mezzojuso “Giovanni XXIII”;
 Comando Stazione Carabinieri di Villafrati;
 Comando di Polizia Locale

Presidio di Villafrati;

 Responsabile dell'Area Tecnica;
 Responsabile dell'Area Amministrativa.
Che ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.:
 L'Amministrazione competente è il COMUNE DI VILLAFRATI (pa);
 L'oggetto del provvedimento è:
Scuola Primaria “Padre Puglisi”

“Chiusura dell'atrio che insiste all'interno del plesso scolastico

sito in via Parco delle Rimembranze, sia dalla parte dell'ingresso

esterno su via Giardino sia dalla parte ingresso interno con accesso dall'edificio scolastico,

e chiusura

al traffico della via Giardino per carenza dei requisiti di sicurezza della tettoia sovrastante”;

 Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Alfredo La Barbera, Responsabile dell'Area Tecnica.
3.

Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online nonché sul sito istituzionale.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della
Regione Siciliana entro il termine di gg. 120.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

