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COMUNE DI NICOSIA
PRO VINCIA DI ENNA

ORDINANZA N r . .--:2"----0--l-_D{
(2 --'--=-_
S
OGGETTO: Ordinanza di revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2014 
Scuola Elementare San Giovanni di Villadoro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso:
che la scuola in argomento, con Ordinanza sindacale n. 53 del 5. 11.20 14, era stata chiusa a
sco po cau telati vo, pe rché s i e rano riscontrati dei ced imenti nell 'ala destra ri spetto
all ' ingresso;
che ai fini del monitoraggio finalizzato ad accertare l'evo lv ersi dei dissesti riscontrati nell a
muratura sopra indicata, erano stati apposti dei vetrini a cavallo dell e fessure;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Dirigente del III settore in data 21.5.2015;

Accertato:
che le lesioni a suo tempo moni torate, a distanza di sette mesi circa, non hanno subito
evo l.uzioni non avendo causato eventuali possibili ammaloramenti verso altre zone
limitrofe, ciò provato da lla integrità dei vetrici accertati al momento del sopralluogo ;
che le parti strutturali del corpo centrale e dell'ala sini stra dell'immobile , prive di segni di
di ssesto, risultano perfettamente integre e idonee ad essere utili zzate a scopi non did attici;

Considerato che in ragione di quanto detto sopra è possibile individuare nei locali posti nell 'ala
sini stra del pi ano terra dell'immobile suddetto i due locali perfe ttamente agibili dal punto di vista
statico per adibirli a sede di seggio elettorale, indipendentemente dall 'a la interessata dal fen omeno
fessurativo, ciò in considerazione del loro autonomo uso.

DATOA'TTO :
• che è possibile utilizzare autonomamente i due locali posti nell ' ala sinistra dell ' imm obil e
adibito a scuola elementare, sito in Villadoro, per essere adibiti a sede di seggio elettorale
indip endentemente da quelli ammolorati in cui viene mantenuto il divieto di utilizzo;
• che si rende necessario revocare parzialmente l'Ordinanza Si ndacale n. 53 del 5.11.2015
per l'utilizzo degli ambi enti sopra indicati e lasciando ini bi ta all' accesso solam ente l' ala
dest ra dell ' immobile, per il tempo necessario allo svol gimento delle consul tazioni elettorali
del 3 1. 5.20 15;
VISta la L. 11 50/42 e successive mod ifiche ed integraz.ioni ;
VISta la L. 64/74 e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista
VISta
VISto
Visto

la L.r. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni ;
la L.r. 37/85 e successive modifiche e d integrazioni
il D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 e succo modif. ed integr.;
l'O.R.EE.LL.;

ORDINA
la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2014 per l'utilizzo degli ambienti
posti al piano terra posti nell'ala sinistra dell'immobile adibito a scuola elementare San
Giovanni di Villadoro, lasciando inibita all'accesso solamente l'ala destra dell'immobile, per il
tempo necessario allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 31 Maggio 2015.

DISPONE
che alla conclusione delle consultazioni elettorali l'immobile venga interdetto all'uso così come
già disposto con l'Ordinanza nr. 53 del 5.11.2014.

VIETA
inderogabilmente e per qualsivoglia motivazione, l'accesso all'interno dell'ala destra del
medesimo immobile al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
AVVERTE
11 medesimo che nel caso di in osservanza della presente ordinanza si provvederà ai sensi delle leggi
vigenti.
Il Comando dei Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica so no incaricati di segna lare
tempesti vamente l'avvenuta osservanza della presente ordinanza.

2 1 MAG. 2015

Dalla residenza municipale, addì

IL DIRIGENTE IL III SETTORE
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Margherita RIZZA

