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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORDINANZA Nr. ----+'J.'->-\ i.:....;,-?+ '<---_ 

OGGETTO: Ordinanza di revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2014 
Scuola Elementare San Giovanni di Villadoro.

IL SINDACO 

PREMESSO: 
che la scuola in argomento , con Ordinanza sindacale n. 53 de l 5.1 1.201 4, era stata chiusa a 
scopo cautelativo , perché si erano riscontrati dei ced imenti ne l! ' ala destra rispetto 
all ' ingresso; 
che ai fini del monitoraggio finalizzato ad accel1are l ' evolversi dei di ssesti ri scon trati nella 
muratura sopra indicata , erano stati apposti dei vet rini a cavallo delle fessure; 

VISTA la retaz ione tecnica redatta dal Dirigente del II! Settore in data Il .4.20 16; 

ACCERTATO: 
che le lesioni a suo tempo monitorate, a distanza di dodici mesi circa, non hanno subi to 
evoluzioni non avendo causato eventuali poss ibili ammaloramenti verso altre zone 
limitrofe, ciò provato dalla integrità dei vetrini accertati al momento del sopralluogo; 
che le parti strutturali del corpo centrate e dell 'ala sinistra dell'immobile, prive di segni di 
di ssesto, ri sultano perfettamente integre e idonee ad essere ut ili zzate a scopi non didattici ; 
che all ' esame visivo i vetrini a suo tempo collocati a cavallo della fe ssurazione sono integri, 
ril evando pertanto che nessun movimento o modificazione del la struttura è avvenuta; 

CONSIDERA TO che in ragione di quanto detto sopra è possib ile individuare nei locali posti 
nell' ala sinistra del piano terra dell' i mmobile suddetto i due locali perfettam ente agibili dal punto di 
vista statico per adibirli a sede di seggio elettorale, indipendentemente dall 'ala interessata dal 
fenomeno fessurativo, ciò in considerazione del loro autonomo uso . 

• DATO ATTO 
• 	 che è possibi le utilizzare autonomamen te i due loca li posti nell'ala sini stra dell ' immobile 

adibito a scuola elementare, sito in Vi lladoro, per essere ad ibi ti a sede di seggio e leltorale 
indipendentemente da que ll i amlllolorati in cui viene mantenuto il di vieto d i uti li zzo; 

• 	 che si rende necessario revocare parzialmente l' Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2015 
per l' utilizzo degli ambienti sopra i11dicati e lasciando inibita all'accesso solamente l 'a la 
destra dell ' immobile, per il tempo necessario allo svo lgimento delle consu ltazioni e le ttorali 
del 17.4.2016; 

-




Vista la L. 1150/42 e success ive modifiche ed integrazioni; 

VISta la L. 64/74 e successi ve modifiche ed integrazioni; 

VISta la L.r. 71/7 8 e successive modifiche ed integrazioni ; 

Vista la L.r. 37/85 e successive modifiche e d integraz ioni 

VISto il D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 e succo modif. ed integr. ; 

VISto l 'O.REELL.; 


ORDINA 

la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2014 per l'utilizzo degli ambienti 
posti al piano terra ubicati 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 del17 Aprile 2016. 

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 

Il medes imo che nel caso di inosservanza della presente ordinanza si provvederà ai sensi delle leggi 
vigenti . 

Il Comando dei Vigili Urbani e gli Agenti dell a Forza Pubblica sono incaricati di segnalare 
tempestivamente l ' avvenuta osservanza de ll a presente ordinanza. 

Dalla residenza municipale, addì 1 3 APR. 2 O 1 S 

IL DIRIGENTE IL Ul SETTORE 
ATTESTA 

la regolari tà e la correll elLtI del"azione 
ammioi s lnltiva ai sensi dell ' art. 147 bis - 1 comma -
D. Lgs. 267/2000. 

"\l icos ia, Il r,\" ~PP.. 2ll!~ 
IL . TE 

Ing. Antonino \* -~ CÀM ILLO 
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ONELLI 



