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UFFICIO DEL SINDACO 

 
Ordinanza sindacale n. 79  del 01.11.2016 

 

Oggetto: Edificio scolastico adibito a scuola elementare sito in Via Parco 

della Rimembranza. 

 
IL SINDACO 

 

 Richiamati i tragici eventi sismici che, da tempo, stanno interessando larga 

parte dell’Italia centrale e che hanno naturalmente innalzato il livello di attenzione 

circa la sicurezza degli stabili in cui sono allocate le scuole pubbliche; 

 

 Ricevuta, all’uopo, la relazione del Comando Operativo Avanzato L’Aquila, 

chiamato ad effettuare verifiche di sicurezza sullo stabile in cui è allocata la Scuola 

elementare di Balsorano; 

 

 Preso atto che il predetto Organo di verifica raccomanda:  

“una approfondita verifica strutturale da parte di personale tecnico abilitato e 

qualificato per legge, estesa all’intero plesso scolastico” ; 

la precauzionale dichiarazione di “inagibilità” ed “inaccessibilità” di parte dell’edificio”, 

“a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”; 

 

 Previe intese con il locale Dirigente scolastico; 

 

 Ritenuto di dover, conseguentemente, assumere immediate misure atte a 

garantire l’incolumità pubblica; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Dato atto che l’urgenza impedisce di acquisire previamente il benestare del Prefetto, 

cui il presente atto viene comunque immediatamente trasmesso; 

 

ORDINA 

 

La chiusura, a partire dal 2.11.2016 e sino a diversa disposizione, dell’edificio 

scolastico adibito a scuola elementare, sito in Via Parco della Rimembranza, in attesa 

che siano completate tutte le verifiche preliminari e siano concordate con l’Autorità 

scolastica le misure organizzative alternative, necessarie ad assicurare la continuità 

dell’attività di didattica; 

 

Copia del presente atto sia affissa all’albo online del Comune; 
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Ulteriore copia del presente provvedimento sia comunicata al Prefetto di L’Aquila, al 

Dirigente scolastico locale. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, si comunica che avverso la 

presente ordinanza è ammesso: 

 ricorso gerarchico al Prefetto di L’Aquila, entro 30 giorni dalla data della 

notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da 

quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 2, D.P.R. 24-

11-1971 n. 1199); 

 ricorso giurisdizionale davanti al TAR dell’Aquila entro il termine di 

decadenza di sessanta giorni dalla data della notificazione o della 

comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 

conoscenza (artt. 13 e 29 D.Lgs. 2-7-2010 n. 104); 

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione 

dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (artt. 

8 e ss. D.P.R. 24-11-1971 n. 1199) 

 

IL SINDACO 

Dott. Mauro TORDONE 
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