
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.Usc. n° 88986 del 23.10.2017 Ordinanza n°473 del 23.10.2017

 

IL  SINDACO

Visto il fonogramma dei Vigili del Fuoco di Roma rif. scheda n° 40333 del 06.10.2017 che

viene di seguito trascritto: 

Comunicasi che in data odierna personale di questo Comando è intervenuto in Civitavecchia,

presso l’Istituto Artistico snc, per la rimozione di porzioni di intonaco pericolante dal tratto di

cornicione posto sulla verticale dell’ingresso principale al plesso scolastico in argomento.

La squadra intervenuta, rimosso il pericolo imminente, ha disposto precauzionalmente la

predisposizione di idonea pensilina posta a protezione del passaggio delle persone in

corrispondenza dell’accesso sottostante la porzione di cornicione distaccatasi.

Sul posto è stata altresì riscontrata la fatiscenza generalizzata degli intonaci anche in altre

parti dello stabile: per tale situazione l’Amministrazione dell’Istituto ha già predisposto

interdizione del transito nel perimetro delle aree danneggiate con nastro segnaletico nonché un

quadro fessurativo interno ed esterno, che non appare di recente formazione, soprattutto a carico

delle tamponature e dei tramezzi.

Ciò stante si ritiene necessario che da parte di un tecnico qualificato e responsabile venga

effettuata una più accurata verifica all’immobile al fine di individuare ed effettuare tutti gli

interventi di assicurazione e consolidamento necessari sia per gli intonaci distaccatisi sia per il

diffuso quadro fessurativo riscontrato.

I provvedimenti precauzionali già adottati dalla Dirigenza scolastica e quelli impartiti da

questo Comando dovranno permanere fino a quando, sotto la guida di tecnico qualificato, non si

saranno realizzati tutti i lavori necessari.

Con nastro segnaletico si è provveduto inoltre a perimetrare l’area circostante due alberi posti

sul perimentro del giardino della scuola che presentano alcuni rami spezzati che non è stato

possibile rimuovere con i mezzi a disposizione della squadra intervenuta.

Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone

e per la preservazione dei beni.

Vista la nota prot. n. 86647 del 16.10.2017 con la quale il tecnico comunale incaricato, Arch.

Anthony Scalise, comunica di aver eseguito sopralluogo presso l’Istituto Artistico di Via Adige snc

per accertare quanto riportato nel detto fonogramma. 



In particolare si è accertato la caduta di porzioni di intonaco pericolante dal tratto di cornicione

posto sulla verticale dell’ingresso principale al plesso scolastico suddetto. I VVF intervenuti hanno

rimosso il pericolo e predisposto precauzionalmente un idonea pensilina a protezione del passaggio

delle persone in corrispondenza dell’accesso sottostante la porzione di cornicione distaccatasi.

Inoltre si è riscontrata la fatiscenza generalizzata degli intonaci, anche in altre parti dello stabile;

per tale situazione l’Amministrazione dell’Istituto ha predisposto l’interdizione del transito nel

perimetro delle aree danneggiate con del nastro segnaletico. Infine è stato riscontrato un quadro

fessurativo interno ed esterno delle tamponature e dei tramezzi che non appare di recente

formazione.

Considerato che nel tempo , a causa di condizioni avverse, potrebbero verificarsi ulteriore

caduta di materiale lapideo, si rende necessario con ogni possibile urgenza un accurata verifica da

parte di tecnico abilitato, qualificato e responsabile, nonché tutti i lavori necessari di assicurazione

e consolidamento che il caso richiede.

Con nastro segnaletico si è provveduto a perimetrare anche l’area circondante due alberi posti

sul perimetro del giardino della scuola che presentano alcuni rami spezzati che non sono stati

possibile rimuovere con i mezzi a disposizione del Comando dei VVF intervenuto.

Al termine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione da parte di Tecnico abilitato dei lavori

eseguiti, di verifica, assicurazione, consolidamento e preservazione dei beni.

      Visto l’art. 54 comma 2 del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;                

O R D I N A

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Artistico di Via Adige Snc., a provvedere con ogni

possibile urgenza ad un accurata verifica da parte di tecnico abilitato, qualificato e responsabile,

nonché tutti i lavori necessari di assicurazione e consolidamento che il caso richiede.

Quanto sopra per i provvedimenti a salvaguardia dell’incolumità delle persone e preservazione

dei beni. 

I lavori di che trattasi dovranno essere iniziati immediatamente e conclusi entro 30 gg.

decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo eventuale proroga se

tempestivamente richiesta e se ne ricorrono gli estremi per la concessione, con avvertimento che,

non provvedendosi nel termine suindicato, si procederà alla denuncia del responsabile alla Autorità

Giudiziaria, salvo ulteriori provvedimenti che si ritenessero necessari per la salvaguardia della

pubblica incolumità.

      

Detti lavori dovranno essere costantemente condotti sotto la direzione di tecnico qualificato e

responsabile (Geometra, Ingegnere, Architetto) che ne dovrà attestare la regolare esecuzione.

      

A lavori ultimati dovrà pervenire al Servizio Lavori Pubblici la relazione tecnica, a firma di

tecnico abilitato alla professione, dalla quale si evinca che a seguito dei lavori eseguiti è stato

eliminato il pericolo per la pubblica incolumità.

     

I proprietari e l’ amministratore dell’ immobile in questione, sono responsabili esclusivi di

qualsiasi danno a terzi o a proprietà di terzi.

Il Servizio Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati della verifica

dell’esecuzione del presente provvedimento.



Si dispone la notifica a:

Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico di Via Adige snc Civitavecchia;

Comando di Polizia Locale, Via Braccianese Claudia – Civitavecchia

(polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it);

Soc. ABACO S.p.A. – Piazzale Pietro Guglielmotti, 7

 

  

   Il Sindaco

                                                                                                              Ing. Antonio Cozzolino


