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ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PROVVEDIMENTI PER IL RITORNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO "RISORGIMENTO".

ORDINANZA N. 1529 del 03/11/2017

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
· a seguito dell'evento sismico del 18/01/2017 la scuola
Risorgimento, sottoposta a verifica da parte dei tecnici di
Protezione Civile DICOMAC, riportava esito “E – totalmente
inagibile” e, pertanto, al fine di consentire l'esecuzione dei
lavori di rinforzo e consolidamento, le attività didattiche
venivano trasferite presso i locali del Parco della Scienza,
giusta Ordinanza n. 108 del 04/02/2017;

· che i lavori di rinforzo e consolidamento della scuola
“Risorgimento” sono stati eseguiti dalla ditta Edil Fabbii srl di
Teramo, diretti dall'Ing. Mauro Di Giandomenico e
regolarmente autorizzati dal Genio Civile con Prot. n. 26089
del 07/02/2017.
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VISTO:
· il Certificato di Collaudo Statico emesso dall'ing. D'Antonio
Nicola e depositato al Genio Civile con prot. n. 269005 del
20/10/2017;
· Il Certificato di Ultimazione dei Lavori e Regolare
Esecuzione emesso in data 31/10/2017 dal Direttore dei
Lavori, ing. Mauro Di Giandomenico.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO
· Ritenuto necessario provvedere in merito;
· Sentito il Dirigente Comunale del Settore V, ing. Remo
Bernardi;
· Visto l'Art. 54, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000;
· Dato atto che non è necessaria, stante l'urgenza di
provvedere, desumibile dalle sopraelencate premesse, la
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed
a quanti individuati dagli Artt. 7 e 9 della L. 241/90;

ORDINA
1. la revoca del trasferimento delle attività didattiche della
scuola “Risorgimento”, presso i locali del Parco della Scienza,
con decorrenza dal termine delle lezioni di venerdì 3
novembre p.v.;
2. la sospensione delle attività didattiche della scuola
Risorgimento per la sola giornata di sabato 4 novembre p.v.;
3. la ricollocazione delle attività didattiche presso l'edificio
scolastico “Risorgimento” sito in via Flajani n. 1 previo
allestimento degli spazi e trasloco degli arredi a cura di
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questo Ente, per il tramite del Settore V;
4. la riapertura delle attività didattiche, presso la sede di via
Flajani, con decorrenza Lunedì 6 novembre p.v.

ORDINA INFINE
· la massima diffusione della presente a tutti i plessi scolastici, le
Direzioni Didattiche, gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva.

DISPONE
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La notifica della seguente Ordinanza:
o Al Responsabile degli Uffici del Provveditorato agli Studi di
Teramo – Ufficio Scolastico provinciale;
o Al Sig. Prefetto dell'ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
o Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale Teramo;
o Al Sig. Questore di Teramo;
o Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di
Teramo;
o Al Sig. Comandante del Comando Provinciale V.V.F. Teramo;
o Al Responsabile della BALTOUR di Teramo – Concessionaria del
Servizio urbano di trasporto pubblico;
o Al Comando della Polizia Municipale Teramo;
o Al Dirigente del Settore V Ufficio Tecnico Comunale;
o Al Dirigente del Settore VI Ufficio Pubblica Istruzione Teramo;
o Al Responsabile della Protezione Civile c/o Ufficio Territoriale del
Governo di Teramo;
o A tutte le Direzioni dei Circoli Didattici del Comune di TERAMO
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IL SINDACO
Dott. Maurizio Brucchi
Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000,
parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente V Settore
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(Ing. Remo Bernardi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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