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CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

DIREZIONE V - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Ordinanza   n° 1 del 28/01/2023

  

 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA MEDIA “CIRO SCIANNA”, 
PLESSO DI VIA DE SPUCHES.

Il Responsabile P.O. Area “Servizi a Rete” Direzione V

Premesso che:
 in data 25.01.2023 si sono verificati distacchi di calcinacci in alcuni locali all’interno della scuola Media “Ciro 

Scianna” sita in via De Spuches;

 sono state immediatamente prese alcune misure cautelative rendendo tali locali 
inaccessibili agli alunni ed al personale scolastico;

 il personale tecnico di questo Comune è intervenuto e ha dato incarico ad una ditta 
specializzata di eliminare le parti di intonaco pericolanti dai locali di che trattasi;

Considerato che:
 dopo le prime misure cautelative, è stata effettuata, da personale tecnico di questo 

Comune, una ricognizione visiva dei restanti ambienti del plesso scolastico da cui è emersa 
la necessità di approfondire i preliminari controlli visivi con verifiche dirette ad accertare la 
consistenza e l'aderenza degli intonaci interni di tutto il plesso, onde scongiurare ulteriori 
distacchi;

 tali verifiche richiedono, per il personale tecnico comunale e per l'impresa, la piena libertà 
di movimento per garantire l'assenza di rischiose interferenze con l'attività scolastica;

 l'eliminazione di tali rischi si può ottenere solo precludendo l'accesso al plesso scolastico 
agli alunni e a tutto il personale che vi opera abitualmente;

 le suddette verifiche richiederanno verosimilmente una durata di tre giorni a decorrere dal 
giorno 30 p.v.;

Ravvisato il pericolo per l’incolumità dei soggetti che utilizzano l’immobile di cui trattasi;
Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e considerata la residualità delle competenze rispetto 
all'art.54 del medesimo decreto;

PROPONE
 la chiusura temporanea della Scuola Media “Ciro Scianna”, plesso di via De Spuches, 

precludendone l'accesso ad alunni e personale scolastico, da lunedì 30 gennaio a mercoledì 
1 febbraio p.v., per le motivazioni di cui in premessa;

 di disporre che la presente ordinanza sia:
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 trasmessa al Dirigente Scolastico della Scuola Media “Ciro Scianna” affinchè provveda alle 
consequenziali comunicazioni di competenza;

 resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
 trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale e al Dirigente della 

Direzione II.

Il Responsabile P.O.
Area “Servizi a Rete” Direzione V

Geom. Francesco Sergio Palumbo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

Il Dirigente della Direzione V – LL.PP. e Urbanistica

Vista e condivisa la superiore proposta del Responsabile P.O. dell’Area Servizi a Rete - Direzione V
Ritenuto opportuno provvedere in merito:

ORDINA

la chiusura temporanea della Scuola Media “Ciro Scianna”, plesso di via De Spuches, 
precludendone l'accesso ad alunni e personale scolastico, da lunedì 30 gennaio a mercoledì 1 
febbraio p.v., per le motivazioni di cui in premessa;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:
 trasmessa al Dirigente Scolastico della Scuola Media “Ciro Scianna” affinchè provveda alle 

consequenziali comunicazioni di competenza;
 resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
 trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale e al Dirigente della 

Direzione II.

Il Responsabile dell'atto:F.to   

 

Bagheria, 28/01/2023 Dirigente
   GIANCARLO DIMARTINO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


