
1· ~ 

i~ i 
~~* 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORDINANZA Nr. __W--+/_A_b__ 

OGGETTO: Ordinanza di revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2014 
Scuola Elementare San Giovanni di Villadoro.- Integrazione dell'ordinanza nr 19 del 
13.4.2016.

IL SINDACO 

1 
 PREMESSO: 


che la scuola in argomento, con Ordinanza sindacale n. 53 del 5.11.2014, era stata chiusa a 

scopo cautelativo, perché si erano riscontrati dei cedimenti nell'ala destra rispetto 

all' ingresso; 

che ai fini del monitoraggio finalizzato ad accertare l'evolversi dci dissesti riscontrati nella 

muratura sopra indicata, erano stati apposti dei vetrini a cavallo delle fessure; 

che ordinanza ili 19 del 13.4.2016 era stata parzialmente revocata l'ordinanza sindacale ili. 

53 del 5.112014, per l'utilizzo degli ambienti posti nell'ala sinistra dell' immobile; 

che per meglio specitìcare quali sono le porzioni dell'immobile che possono essere 

utilizzate per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si rende necessario integrare 

l'Ordinanza sindacale nr. 19 del 13.4.2016; 


VISTA la relazione tecnica redatta dal Dirigente del III Settore in data 11.4.2016; 

ACCERTATO: 

che le lesioni a suo tempo monito rate, a distanza di dodici mesi 'circa, non hanno subito 
evoluzioni non avendo causato eventuali possibili ammaloramenti verso altre zone 
limitrofe, ciò provato dalla integrità dei vetrini accertati al momento del sopralluogo; 
che le parti strutturali del corpo centrale e dell'ala sinistra dell'immobile, prive di segni di 
dissesto, risultano perfettamente intcgre e idonee ad essere utilizzate a scopi non didattici; 
che all'esame visivo i vetrini a suo tempo collocati a cavallo della fessurazione sono integri, 
rilevando pertanto che nessnn movimento o modificazione della struttura è avvenuta; 

CONSIDERATO che in ragione di quanto detto sopra è possibile individnare nei locali posti 
nell'ala sinistra, nel corpo centrale e nell'ala destra i locali perfettamente agibili dal punto di vista 
statico per adibirli a sede di seggio elettorale, indipendentemente dalla porzione di fabbricato 



interessa ta dal fenomeno fessurati vo, CIO In considerazione de l loro autonomo uso, escludendo 
dall'lI so sol amente la stanza posta nell'estremità destra del fabbrica to in cu i sono visibili le 
menzionate fessurazioni . 

DATO A TTO : 

• 	 che è possibile utili zzare autonomamente i locali posti nell'ala sinistra, nel corpo centrale e 
ne ll 'a la destra dell'immobile adibito a scuola elementare, sito in Villadoro, per essere 
adibiti a sede di seggio elettorale indipendentemente da quella ammalorata in Clli viene 
mantenu to il divieto di utilizzo; 

• 	 che l' interd iz ione all 'uso ed il divieto di accesso deve essere limitato al la porzione 
d'immobile ed alla stanza posta nell 'estremità destra del fab brica to in cui sono visibili le 
fessurazioni ; 

• 	 che si rende necessario revocare parzial mente l'Ordinanza Sindacale n. 53 del 5.11.2015 
per l'uti lizzo degli ambienti sopra indicati e lasciando inibita all' accesso so lamente la 
porz ione e la stanza dell' ala destra dell' immobile in cui sono visibi li le menzionate 
fessurazioni, per il tempo necessari o allo svolgimento dell e consul tazioni elettorali de l 
17.4 .20 16; 

• 	 che per quanto sopra esposto si rende necessario integrare l'Ordinanza nr. 19 del 13.4.2016, 
nei termini sopra indicati; 

VISta la L. 11 50/42 e success ive modifiche ed integrazioni ; 

Vista la L. 64/74 e successive modifiche ed integrazioni ; 

Vista la L.r. 7 1/7 8 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISta la L.r. 37/85 e success ive modifi che e d integrazioni 

VISto il D. Leg.vo n. 267 del 18 .8 .2000 e succo modil". ed integr. ; 

VISto l'O .R.EE.LL. ; 


Fermo tutto il resto 

ORDINA 

l'integrazione dell' Ordinanza nr 19 del 13.4.2016, specificando che la deroga all'uso è estesa 
anche al corpo centrale e all'ala destra dell'immobile adibito a scuola elementare San 
Giovanni di Villadoro escludendo dall'utilizzo la stanza in cui sono visibili le fessurazioni, per 
il tempo necessario allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 17 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. 

VIET A 
inderogabilmente e per qualsivoglia motivazione, l'accesso all'interno della stanza posta 
all'estremità dell'ala destra del medesimo immobile al fine di tutelare e salvaguardare la 
pubblica e privata incolumità. 

http:l'O.R.EE.LL


AVVERTE 


Il medesimo che nel caso d i inosservanza de lla presente ordinanza s i provvederà ai sensi delle leggi 
vigenti . 

Il Comando dei Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubbl ica sono incaricati di segnalare 
tempeslivamente l'avvenuta osservanza della presente ordinanza. 
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Dalla residenza municipale, addì 'l 2016 

- - - \I - --- 

IL DlRIGENTE IL Il! SETTORE 
ATTESTA 

la rego lari tà e la corretl eUJ dd'azione 
amministraL iva ai sensi dell 'mI. 147 bis - l comma
D. Lgs. 267/2000. 

Nicosia, lì ì 4 APR, 2016 
IL 

Dott. 


