COMUNE DI BLERA
PROVINCIA DI VITERBO
n. 665 Registro Pubblicazioni

ORDINANZA
N 177

Pubblicato dal 31-10-2016 al 15-11-2016

del 31-10-2016
IL SINDACO

A seguito dell’evento sismico verificatosi il 30 Ottobre, che ha interessato la zona del
Centro Italia di magnitudo 6,5;
Vista la comunicazione inviata dalla Prefettura di Viterbo con la quale si invitano le
amministrazioni comunali a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di
Lunedì 31/10/2016, al fine di predisporre verifiche sugli immobili ad uso pubblico;
Vista l’ordinanza Sindacale n. 176 del 30/10/2016 con la quale si disponeva la chiusura
di tutte scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio al fine di procedere alla
verifica di eventuali danni subiti dal sisma;
Vista la relazione del 31/10/2016, agli atti, a firma del geom. Cecchini Livio e dell’Ing.
Emiliano Arcangeli con la quale si rappresentava, per il solo edificio della Scuola Primaria di
Blera, la comparsa di lesioni sul piano di appoggio della copertura a tetto, in cui si consiglia in
via precauzionale la chiusura della scuola per consentire lo svolgimento di più approfondite
verifiche;
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
La chiusura dell’attività didattica della scuola Primaria di Blera con esclusione del locale
adibito a Palestra in quanto risulta una unità strutturale simicamente isolata dall’edificio
scolastico da un giunto sismico, in quanto progettata e realizzata secondo le norme
tecniche MD 2005;
L’accesso all’ edificio scolastico sarà consentito esclusivamente ai tecnici incaricati e a
personale di questo comune per le necessarie verifiche delle condizioni di sicurezza.
Delle risultanze delle suddette verifiche ne sarà data comunicazione con apposita ordinanza
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà pubblicata all’Albo on
line comunale e resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ente.
Viene altresì trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio Tecnico Comunale, agli
Uffici Regionali di Protezione Civile, all’Istituto Comprensivo “ A. Scriattoli” di Vetralla , al
Comando Stazione Carabinieri di Blera e al Comando Polizia Municipale.
Il responsabile del procedimento è il geom. Livio Cecchini, quale Responsabile ufficio Tecnico
3° Settore.
L’inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice
Penale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla notificazione
dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.
IL SINDACO
f.to

Elena Tolomei

