COMUNE DI GEROCARNE
89831 (Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel. N. 0963/356100 Fax n. 0963/356487-

________________________

Prot.n°3707 del 18/11/2021
Ordinanza N°1413

Oggetto: Chiusura edificio scolastico di Via Michele Bianchi per indagini e prove strutturali.
IL SINDACO

Premesso che l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pubblico relativo
all’adeguamento sismico dell’edificio scolastico di Via Michele Bianchi in cui ha sede la scuola Media;
Richiamata l’ordinanza n°1412 del 17/11/2021 con la quale si provvedeva alla chiusura dell’edificio
Scolastico sito in Via Michele Bianchi a Gerocarne, per l’intera giornata del 18/11/2021;
Considerato che in data 18/11/2021 la ditta incaricata ad effettuare sull’edificio in questione le indagini e
prove strutturali propedeutiche alla presentazione della proposta progettuale, ha trasmesso tramite pec
comunicazione acquisita al protocollo dell’ente al n°3706 del 18/11/2021, con la quale chiede la chiusura
per i giorni 19 e 20 novembre 2021 al fine di effettuare ulteriori indagini;
Sottolineato il preminente interesse pubblico diretto a conseguire la fruibilità in sicurezza dell’edificio;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
Dato atto che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente,
necessitato dal preminente interesse pubblico;
Visto l’art. 50 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli atti d’ufficio;
ORDINA

la chiusura dell’edificio scolastico di Via Michele Bianchi per i giorni 19 e 20 novembre 2021;
Inoltre
DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:
- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;
- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;
- Alla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro;
Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
Dalla residenza municipale, lì 18/11/2021
IL SINDACO
F.to Dott. Vitaliano PAPILLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

