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Ordinanza Sindacale n. 4/2017

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Protocollo Partenza N. 349/2017 del 13-01-2017
Copia Documento

OGGETTO: CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO ARGENTIERI
DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTENERO DI BISACCIA IN CONSEGUENZA
DEGLI ATTI VANDALICI DEL 12/13 GENNAIO 2017
IL SINDACO
ATTESO che:
- durante la notte tra il 12 e 13 gennaio 2017, il plesso scolastico di via Vittorio Argentieri, dell'Istituto
Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, è stato oggetto di atti vandalici da parte di sconosciuti, per i quali
si è dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che unitamente al personale dell' U.T.C.
hanno constatato lo stato dei luoghi;
DATO ATTO che:
- dal predetto sopralluogo è emerso che la struttura scolastica, risulta danneggiata dall'allagamento
dolosamente provocato con i predetti atti vandalici;
- tale situazione non consente la fruibilità della struttura medesima da parte della popolazione scolastica e degli
utenti in genere e rende necessaria, nell'immediato, l'effettuazione di apposite verifiche tecniche e, all'esito,
l'adozione di eventuali lavori di manutenzione e messa in sicurezza;
CONSIDERATO che si è in presenza di una situazione d'emergenza per la quale occorre, scongiurare ogni
pericolo all'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola (docenti, personale amministrativo,
studenti , ecc ... ) per cui si impone l'immediata chiusura in via cautelare del plesso scolastico di che trattasi;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;
CONSIDERATO che:
- l'art. 108, comma 1 punto c. 1) del D.Lgs . n. 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato
conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- l'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 che demanda al Sindaco l'assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
- l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
ORDINA
al fine di assicurare l'incolumità personale di quanti operano nell'ambito del plesso scolastico di via Vittorio
Argentieri, dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia e l'effettuazione di tutte le verifiche tecniche
dei danni riportati dalla struttura, la chiusura immediata del medesimo plesso fino al giorno 16 gennaio 2017
compreso, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario all'esito delle
precitate verifiche tecniche;
DEMANDA
1) agli uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione
attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile;
2) al messo notificatore, affinché la presente ordinanza venga trasmessa:
- al sig. Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montenero di Bisaccia;
- al sig. Dirigente dell'USP- Ambito territoriale di Campobasso;
- a S.E. il Prefetto di Campobasso;

- al sig. Presidente della Provincia di Campobasso;
- al sig. Comandante del Comando stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia.
Il Comando Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed
esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è am me
60 giorni dalla notificazione.
Montenero di Bisaccia, lì 13/01 /2017

