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 OGGETTO: CHIUSURA EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA DELL'INFANZIA) SITO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BOJANO ALLA LOCALITÀ MAIELLA

 
  

 

VISTA la nota di prot. int. n. 1718/2016 con la quale il Responsabile del Settore comunale IV (LL.PP.) ha
trasmesso la documentazione tecnica afferente l’agibilità dell’edificio scolastico (scuola dell’infanzia) sito
nel territorio di questo Comune alla località Maiella;   
 
VISTA la successiva nota dello stesso Responsabile di Settore di prot. int. n. 1864/2016 e la ivi richiamata
relazione di vulnerabilità sismica a firma dell’Ing. Mauro Dolce, dalle quali emerge che “il livello di
sicurezza sismica attuale (del citato edificio) è inferiore a quello richiesto dalla normativa” vigente e che
“sarebbero necessari interventi di adeguamento o miglioramento sismico”;
 
CONSIDERATO che tale situazione non garantisce i livelli minimi di sicurezza per gli alunni che
frequentano l’istituto (circa 20) e per il personale docente e non docente che ivi opera;
 
DATO ATTO che il Comune di Bojano dispone di moduli scolastici prefabbricati, strutturalmente e
sismicamente idonei, siti in località Terre Longhe (Zona 167) che già ospitano, in via provvisoria (in attesa
del completamento dei lavori del nuovo polo scolastico di Via Barcellona), gli alunni della scuola primaria;
 
DATO ATTO che nell’ambito del suddetto sito, l’Ufficio Tecnico comunale ha già provveduto ad individuare
un modulo idoneo ad ospitare gli alunni e il personale della scuola dell’infanzia di Maiella (modulo n. 7
costituito da n. 2 aule e relativi servizi igienici) provvedendo, altresì, ad effettuare i necessari interventi di
controllo, pulizia e disinfestazione;
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di garantire, da un lato, la sicurezza e l’incolumità di
quanti frequentano la scuola dell’infanzia di Maiella ed operano nell’ambito della stessa, dall’altro, la
continuità delle attività scolastiche alla ripresa delle lezioni prevista per il giorno 9/01/2017 a seguito delle
vacanze per le festività natalizie;
 
RITENUTO, pertanto, necessario disporre, in via cautelativa, a tutela dell’incolumità e della sicurezza
pubblica, l’immediata chiusura dell’edificio scolastico di cui trattasi sino alla conclusione dell’anno
scolastico in corso e, comunque, fino all’effettuazione dei necessari interventi di adeguamento sismico
dell’edificio medesimo;
 
RITENUTO, altresì, necessario disporre il trasferimento e la collocazione delle classi della scuola
dell’infanzia di Maiella presso il modulo scolastico prefabbricato n. 7 sito in località Terre Longhe (zona
167) del Comune di Bojano;



 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

O R D I N A
 
in via cautelativa, la chiusura immediata dell’edificio scolastico (scuola dell’infanzia) sito nel territorio del
Comune di Bojano alla località Maiella, a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli alunni che
frequentano il suddetto istituto e del personale docente e non docente che ivi opera, sino alla conclusione
dell’anno scolastico in corso e, comunque, fino all’effettuazione dei necessari interventi di adeguamento
sismico dell’edificio medesimo.
 

D I S P O N E
 
per l’effetto, il trasferimento e la collocazione delle classi della scuola dell’infanzia di Maiella presso il
modulo scolastico prefabbricato n. 7 (costituito da n. 2 aule e relativi servizi igienici) sito in località Terre
Longhe (zona 167) del Comune di Bojano, a far data dal 9/01/2017, giorno in cui è prevista la ripresa delle
attività scolastiche a seguito delle vacanze per le festività natalizie.

 
D I S P O N E  A L T R E S I’

 
·         il trasloco, a cura del personale operaio comunale, delle attrezzature, degli arredi e del
materiale scolastico dalla scuola dell’infanzia di Maiella al sopra indicato modulo scolastico in
località Terre Longhe (zona 167); 
 
·         la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio nonché sul sito internet istituzionale
dell’Ente comunale;
 
·         il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, controllo ed esecuzione della
presente ordinanza;

 
·         la trasmissione a mezzo Pec di copia del presente provvedimento:

-         alla Prefettura di Campobasso;
-         all’Ufficio Scolastico Regionale;
-         all’Ufficio Scolastico Provinciale;
-         al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo F. Amatuzio – Pallotta;
-         al Comando di Polizia Municipale;
-         al Responsabile del Settore comunale IV.

 
A V V I S A

 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L. 1034/71 art. 21) ovvero innanzi al
Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art. 9).
 
Dalla Residenza Municipale, 30/12/2016

    IL SINDACO
F.TO MARCO DI BIASE

 
 
 
N _____

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL MESSO COMUNALE

F.TO FIORINO ANTONIO NIRO
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 
 



 
 Bojano, ________   IL SINDACO

MARCO DI BIASE
 


