
COMUNE DI NERI
(Provincia di Viterbo)

ORDINANZA n° 13 del 19 SETTEMBRE 2016

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 12/2016 riapertura dei piani primo e secondo fi. della scuola
primaria "A. Stradella" sita in Piazza del Comune.

IL SINDACO

Vista la nota dell'I.C. "A. Stradella" di Nepi, pervenuta al Protocollo comunale in data 31.08.2016,
nella quale si comunica la ripresa delle attività scolastiche della scuola primaria a far data dal
12.09.2016;

Vista la successiva nota di S.E. il Prefetto avente ad oggetto "Evento Sismico del 24 agosto
2016",pervenuta al protocollo comunale in data 07.09.2016, nella quale in riferimento alla
precedente di pari oggetto, chiede ai medesimi Sindaci di voler comunicare, a vista, il numero degli
edifici scolastici esistenti sul territorio e se si sia provveduto alla loro verifica strutturale stante
l'imminente inizio delle attività;

Dato atto che nell'ambito di una prima verifica a vista, effettuata da personale dell'Ufficio Tecnico
LL.PP. in data 08.09.2016, emergeva la necessità di accedere al sottotetto dell'edifìcio scolastico di
Piazza del Comune per riscontrare la consistenza degli elementi ivi presenti;

Dato atto che a seguito dell'accesso al suddetto locale è emersa la necessità di un ulteriore verifica
delle strutture lignee e a tal fine si è reso necessario avvalersi della consulenza di un tecnico esperto
in materia;

Vista la relazione a firma dell'ing. La Grutta, tecnico ingegnere strutturista già incaricato per
precedenti perizie e interventi di consolidamento sullo stesso immobile, acquisito al protocollo
comunale in data 10.09.2016 con n. 17949, che nelle conclusioni recita: "Da7 sopraluogo e dalla
ispezione generale effettuata si può desumere che la muratura portante dell'edificio e le varie
strutture di orizzontamento non presentano situazioni di pericolo immediato. I distacchi nella
copertura del piano terzo, riguardano un solaio di "controsoffitto" realizzato con "travi e tavelloni"
che per loro natura sono elementi "pesanti". Il loro cedimento rappresenta un reale pericolo per
l'incolumità degli utenti. La probabile causa è dovuta all'assestamento indicato in premessa,
abbinato ad un reale abbassamento delle capriate in legno della copertura. Queste ultime, che si
presentano in buono stato di consistenza, hanno avuto una preoccupante inflessione caricando in
modo anomalo le "catene " inferiori. Pertanto si consiglia di non utilizzare le aule interessate dai
distacchi e dal quadro fessurativo sopra descritto, in particolare tutto il terzo piano. Si rende
necessaria un'ulteriore verifica di tutte le capriate previa rimozione del controsoffitto in
corrispondenza degli appoggi sulla muratura perimetrale ";



Vista l'Ordinanza sindacale n. 12 del 10.09.2016 con la quale, in via cautelativa e nelle more di
ulteriori e più approfonditi accertamenti, è stato disposto il divieto di utilizzo di tutto l'edificio
scolastico;

Vista la relazione tecnica del Settore VII di questo Comune e la nuova perizia redatta dal tecnico
incaricato, ing. Giuseppe La Grutta, pervenuta in data odierna al n. 18450 di protocollo dalla quale
risulta, a seguito dei saggi e delle indagini estese a tutto il piano terzo dell'edificio scolastico:

• L 'invarianza nel complesso del quadro statico della struttura rispetto al Novembre 2015,
data nella quale fu emesso un certificato di idoneità statica supportato da controlli
strumentali sulle strutture portanti;

• l'inidoneità del controsoffitto del terzo piano per il quale si consiglia la completa
rimozione;

• la necessità di un intervento di risanamento globale della copertura lignea al fine di
escludere eventuali "rilassamenti" nel nodo di attacco delle catene delle capriate;

• il suggerimento di non utilizzare il terzo piano fino all'esecuzione dei lavori di risanamento
e bonifica della copertura;

Ritenuto di condividere le conclusioni contenute nella relazione del Settore VII e nella perizia a
firma del tecnico incaricato;

Considerata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di revocare l'Ordinanza Sindacale n.
12/2016, con riapertura dei piani primo e secondo f.t. dell'edificio scolastico in argomento e
contestualmente disporre il divieto di utilizzo del piano terzo f.t. fino all'esecuzione dei lavori sopra
indicati;

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine della
salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare i poteri del Sindaco ai sensi
dell'ari. 50 e dell'ari. 54 dello stesso TUEL

Richiamato l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"

ORDINA

il divieto di utilizzo del piano terzo f.t. della edificio scolastico di proprietà del Comune di
Nepi sito in Piazza del Comune fino a diversa disposizione conseguente all'avvenuta
esecuzione dei lavori di risanamento delle capriate lignee e del controsoffitto come meglio
indicati nella relazione del Settore VII e come meglio riportati nella perizia a firma
dell'ing.Giuseppe La Grutta.

e per l'effetto la riorganizzazione delle attività didattica delle classi della Scuola primaria già
destinate al terzo piano f.t. all'interno del plesso scolastico o eventuali altri locali nelle disponibilità
dell'I.C. "A. Stradella";

Rimane fatta salva la disponibilità dell'Amministrazione Comunale ove si rendesse necessario, al
reperimento di altre sedi con locali idonei, ove consentire il proseguimento dell'attività didattica
nel rispetto del calendario scolastico regionale



DISPONE

• la revoca dell'Ordinanza 12/2016;

• la notifica del presente provvedimento al Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Patrizi ed al
Responsabile del Settore VII del Comune di Nepi, arch. Umberto Liguori;

• di comunicare il presente provvedimento a S.E. il Prefetto della Provincia di Viterbo Dott.ssa Rita
Piermatti;

• la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza a cura della Polizia Locale

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione

IL SINDACO
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