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IL SINDACO

PREMESSO che nel mese di Novembre 2013 le condizioni meteorologiche avverse
hanno  interessato  tutta  l'isola,  coinvolgendo  anche  il  Comune  di  Sestu  e  nello
specifico  causando  numerose  infiltrazioni  d'acqua  presso  gli  stabili  comunali  in
particolar modo l'Istituto Scolastico sito nella Via Torino;

VISTO l'ordine  di  servizio  n.  21  del  27/11/2013  prot.  19224  mediante  il  quale  il
Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici,  ha  disposto  il  ripristino  della  guaina
dell'edificio scolastico della Via Torino, e che tali  ripristini  sono stati  regolarmente
eseguiti;

VISTO  che  in  data  3/12/2013  è  stato  fatto  un  sopralluogo  congiunto  che  ha
interessato  il  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici,  il  Dirigente  Scolastico,  e  il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, presso gli istituti scolastici siti
nella Via Dante, Via Torino e Via Galilei, al fine di verificare le condizioni di sicurezza
dei tre stabili;

VISTO  il  rapporto  di  intervento  n.  9466  del  4/12/2013  trasmesso  dal  Comando
Provinciale dei Vigili  del Fuoco di Cagliari,  ns. prot. 19753, relativo al sopralluogo
congiunto del 3/12/2013, mediante il quale comunicavano la presenza di numerose
infiltrazioni  d'acqua,  nella  quasi  totalità  delle  aule  al  primo  piano,  dell'edificio
scolastico della Via Torino, le cui cause erano da ricercare nella copertura, realizzata
in  lastre  di  cemento  amianto,  classificate  insalubri  dal  D.M.  5/9/94,  e  per  cui  si
rendeva necessario interdire l'accesso al personale docente e discente;

VISTO  il  rapporto  di  intervento  n.  9557  del  7/12/2013  trasmesso  dal  Comando
Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Cagliari,  relativo  al  sopralluogo  congiunto  del
7/12/2013,  mediante  il  quale  comunicavano  che  le  aule  site  al  piano  terra  della
scuola  di  Via  Torino  erano  utilizzabili  dal  personale  docente  e  discente,  mentre
restava  necessaria  la  disposizione  di  interdizione  dell'utilizzo  e  dell'accesso  al
personale docente e discente per tutto il 1° piano,  sino al superamento delle criticità
determinate  dall'effettuazione  dei  necessari  lavori  di  impermeabilizzazione  e
neutralizzazione dei materiali dichiarati insalubri dal D.M. 5/09/1994;

VISTO il  verbale di verifica del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica della  ASL Cagliari datato 7.02.2014 prot. n. 2461 che contempla tra
l'altro alcune criticità rilevate nel primo piano dello stesso plesso di via Torino e nulla
viceversa hanno verbalizzato sulla copertura dell'edificio; 

DATO ATTO che il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, ha predisposto gli atti per
l'affidamento  di  un  incarico  professionale  ai  fini  della  verifica  di  idoneità  statica
dell'edificio scolastico di  Via Torino, la cui relazione tecnica è stata consegnata il
10.01.2014  prot.  n.  508  dall'Ing.  Bruno  Ligas  all'uopo  incaricato  e  in  essa  il
Professionista  dichiara  che  “il  fabbricato  di  via  Torino,  16  non  presenta  alcuna
criticità statica”;

CONSIDERATO che il  Settore Tecnico ha curato gli  atti  tecnici-amministrativi  per
fare eseguire ad una ditta esterna di fiducia i diversi lavori segnalati con i verbali di



cui  sopra,  sia  dai  VV.F.  che  dalla  ASL  Cagliari,  infatti  sono  state  eseguite  le
necessarie  impermeabilizzazioni,  tinteggiature,  ripristini  murari,  adeguamenti
parapetti bagni, e altre lavorazioni riferite al primo piano del plesso.

PRESO ATTO che la ditta incaricata ha portato a compimento i  lavori  così come
riportato  nella  nota,  indirizzata  al  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di
Cagliari,  del  5.03.2014  prot.  n.  4397  curata  dal  Settore  Ambiente  e  Servizi
Tecnologici, dove si comunica che il Comune ha provveduto a rimuovere le criticità
rilevate sui due verbali dei VV.F. e sul rapporto della ASL di Cagliari relativamente al
primo piano del plesso scolastico;

RITENUTO  pertanto  di  adottare  apposita  ordinanza  che  tenga  conto
dell'assolvimento su quanto segnalato  dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di  Cagliari  e  dal  Servizio  Igiene e  Sanità  Pubblica  della  ASL  Cagliari  e  del
recepimento  della  relazione  di  idoneità  statica  dello  stesso  fabbricato,  tutelando
altresì la sicurezza e la salute pubblica;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 140 del 10.12.2013
VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Per le ragioni espresse:
la revoca dell'ordinanza sindacale n. 140 del 10.12.2013, consentendo pertanto il
riutilizzo  e l'accesso al  personale  docente  e discente  del  primo piano del  plesso
scolastico “A. Gramsci” sede staccata di via Torino, a far data da giovedì 20.03.2014,
avendo eseguito i necessari lavori che hanno eliminato le cause che hanno generato
la necessità dell'emissione dell'ordinanza sindacale di cui sopra.

DISPONE

Che  copia  del  presente  provvedimento  venga  pubblicata  secondo  le  forme  e  le
modalità previste per norma e notificato:

• al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Gramsci - Rodari;
• al Comando di Polizia Locale.

Venga trasmesso a:
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari;
• Settore LL.PP. e Ambiente e Servizi Tecnologici. 

Ai  sensi  dell'art.  3  comma  4  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  contro  il  presente
provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della  Sardegna  nel  termine  di  60  gg  (sessanta  giorni)  o  al  Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni  (centoventi  giorni),  dalla data di notifica del  presente
atto.

                Il Sindaco
Dott. Aldo Pili


