
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 25 del 07/10/2019

OGGETTO: Chiusura precauzionale del plesso scolastico “Manzi” dell'Istituto Comprensivo “Gatti”

PREMESSO 
 che oggi 07.10.2019  alle ore 08.11 circa si  è verificato un sisma con epicentro Caraffa  di

Catanzaro di magnitudo 4.0 a 27 Km di profondità, avvertito in maniera importante anche in
tutto il territorio di questo Comune;

 che nella Scuola primaria “Manzi” dell'Istituto Comprensivo “Gatti” a seguito di sopralluogo
dei Tecnici Comunali, effettuato in data odierna, sono state riscontrate delle crepe e pertanto
occorre procedere ad   ulteriori sopralluoghi atti a verificare eventuali danni strutturali;

RITENUTO  a tal fine di dover procedere con decorrenza immediata ed  in via precauzionale alla
chiusura  del   Plesso  di  scuola  Primaria  “Manzi”   dell'Istituto  Comprensivo  “Gatti”  dalla  data
odierna fino  alla conclusione di tutte le verifiche tecniche e la riparazione dei danni riportati dalla
struttura, che consentano la piena e sicura fruibilità dei servizi educativo-scolastici;

VISTO  l'art. 54 comma 4  del D.L.vo  n° 267/2000
Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta,  con atto  motivato  provvedimenti  contingibili  e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli  che minacciano l'incolumità pubblica e  la  sicurezza urbana.  I  provvedimenti  di  cui  al
presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

CONSIDERATO,  per  la  particolare  urgenza  delle  circostanze,  necessario  informare  il  Prefetto
contemporaneamente alla emanazione del presente atto;

ORDINA

per  le  motivazioni esposte  in  premessa la  chiusura temporanea  del   Plesso di scuola Primaria
“Manzi”  dell'Istituto  Comprensivo  “Gatti”  dalla  data  odierna  sino  alla  successiva  ripristinata
fruibilità dell'immobile per lo svolgimento in esso della attività didattica.
 
La  notifica  della  presente  Ordinanza,  tramite  il  competente  Ufficio  del  Comune,  al  Dirigente
Scolastico  del  suddetto  istituto,  alla  Polizia  Municipale,  al  Servizio  Politiche  educative  ed  al
Prefetto della Provincia di Catanzaro.
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                                                                Il Presidente della Commissione Straordinaria
                                                                            Dott. Francesco Alecci

Lamezia Terme, lì 07/10/2019 Il Commissario Straordinario
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