
Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA

_________________

Ordinanza n. 5 del 07/05/2018

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IMMEDIATI SGOMBERO ED
INTERDIZIONE  DEL  FABBRICATO  ORIGINARIO  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO
OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO. 

IL SINDACO

Premesso che il complesso scolastico di San Giorgio al Tagliamento è formato dal Palazzetto dello Sport,
dal fabbricato originario della scuola primaria - risalente agli anni 50, aderente ad un ampliamento dello
stesso - e dal fabbricato della scuola secondaria di primo grado, contiguo al primo fabbricato ma separato da
un modesto giunto di dilatazione; 

Evidenziato che  presso il  fabbricato originario,  attualmente  ospitante  la  scuola  primaria,  è  stato  notato
recentemente  che  la  struttura  di  copertura,  formata  da  travi  in  latero  cemento  con  infrapposte  tavelle,
presenta delle flessioni in corrispondenza dei setti di appoggio sulla muratura;

Dato atto  che, immediatamente, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha individuato un professionista
esterno,  esperto  in  materia  di  architettura  scolastica  e  che  con  determinazione  dirigenziale  n°  333  del
17/04/2018  è  stato  affidato  all’Ing.  Adriano  Runcio  dello  Studio  Runcio  Associati,  in  via  di  urgenza,
l'incarico professionale per le verifiche strutturali presso l’edificio scolastico ospitante la scuola primaria di
San Giorgio al Tagliamento;

Dato atto che l’Ing. Adriano Runcio ha presentato apposita relazione tecnica, assunta al protocollo comunale
n. 13116 del 04.5.2018;

Esaminata la citata relazione, depositata agli atti del Settore Lavori pubblici, dalla quale emerge che, dai
sopralluoghi e dai rilievi effettuati, si è riscontrato presso il fabbricato originario un dissesto della copertura
in alcuni punti in cui vi è in atto un cedimento del travetto di alcuni centimetri;

Preso atto  delle considerazioni ivi esposte, in particolare, sullo stato di fatto, delle indagini eseguite, dei
valori di sollecitazione nei solai e della modesta valenza strutturale degli stessi; 

Rilevato che, attesa la preoccupante situazione fessurativa manifestatasi, il citato professionista consiglia di
interdire l’utilizzo del fabbricato originario della scuola primaria per quanto riguarda il primo piano;

Tenuto conto di quanto sopra e ritenuto, inoltre, di interdire, in via precauzionale, oltreché l’utilizzo del
primo piano del  fabbricato  originario,  anche quello  del  piano terra  e  del  cortile  antistante  il  fabbricato
medesimo; 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare il presente provvedimento al fine di addivenire immediatamente allo
sgombero ed all’interdizione dell’utilizzo dei locali di cui sopra, inibendone l’utilizzo sino al perdurare delle
condizioni rilevate, a tutela dell’incolumità degli alunni, del personale docente e non docente frequentante
detti locali; 

Dato  atto che  le  aule  del  fabbricato  originario  dedicate  agli  alunni  della  scuola  primaria  troveranno



immediata collocazione presso l’edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado, facente parte del
medesimo complesso scolastico;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al D.Lgs 267/2000;

Accertata la  propria  competenza all’adozione della  presente  ordinanza contingibile  ed urgente,  ai  sensi
dell’art.  50 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che ne costituisce presupposto la necessità di provvedere con
immediatezza  in  ordine  ad  una  situazione  di  natura  eccezionale  ed  imprevista  volta  a  fronteggiare  una
situazione di effettivo e concreto pericolo;

O R D I N A

l’immediato sgombero totale dei locali posti al primo piano ed, in via precauzionale, anche al piano terra del
fabbricato originario ospitante la scuola primaria  di San Giorgio al Tagliamento, dando atto che le aule
dedicate agli alunni della scuola primaria troveranno immediata collocazione presso l’edificio ospitante la
scuola secondaria di primo grado, facente parte del medesimo complesso scolastico;

D I S P O N E

 dalla data odierna e sino al termine dell’anno scolastico 2017/2018, l'interdizione ed inaccessibilità
completa a chiunque di parte del cortile antistante il fabbricato originario facente parte del complesso
scolastico di  San Giorgio al Tagliamento e dei locali  posti  al  piano terra  ed al primo piano del
fabbricato  medesimo,  ubicato  in  via  Nazionale  civico  27,  fatta  eccezione  per  il  personale
espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle
more delle determinazioni da assumere in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in
essere; 

 l’Ufficio  Tecnico  Lavori  Pubblici  è  incaricato  della  esecuzione  della  presente  ordinanza  e
dell’adozione  dei  provvedimenti  di  competenza  per  l’esecuzione  degli  interventi  volti  al
superamento della presente situazione di pericolo;

 di notificare la presente ordinanza al dirigente dell’Istituto comprensivo “Tito Livio” e di pubblicarla
all’albo pretorio on line;

I N D I V I D U A

quale Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Lavori pubblici, Arch. Ivo Rinaldi;

A V V E R T E

 che  l'inosservanza  della  presente  ordinanza  integra  gli  estremi  della  contravvenzione  di  cui
all'articolo 650 c.p.;

 che  avverso  la  presente  ordinanza  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Sindaco

Pasqualino Codognotto



Comune di San Michele al Tagliamento, lì 07/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15 giorni consecutivi dal  
07/05/2018 al  22/05/2018.

IL MESSO COMUNALE

FERRON Willy
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