
COMUNE DI GODRANO
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 6   del 22/02/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTENGIBILE ED URGENTE PER 
CHIUSURA SCUOLA MATERNA 

IL SINDACO

Premesso:

- Che in data 16/10/2019 prot. 30628 è stato pubblicato dal M.I.U.R. l'avviso 

pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di indagini e verifiche dei 

solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici”

- Che con decreto n.2 dell'8 Gennaio 2020 del M.I.U.R. è stata approvata la 

graduatoria relativa alle indagini e alle verifiche dei solai e controsoffitti degli 

edifici scolastici pubblici di Comuni e/o Unione dei Comuni;

- Che il Comune di Godrano risulta beneficiario del finanziamento per 

l'espletamento delle succitate indagini nei tre plessi scolastici;

-  Che con determina del Funzionario Responsabile n.457 del 29/12/2020 è 

stato conferito incarico per indagini e verifiche su solai e controsoffitti dei tre 

plessi scolastici alla Ditta  Sicon s.r.l. tramite procedura telematica;

- Che in 20 Febbraio 2021 il laboratorio 4 EMME Service spa, ha effettuato 

per conto della  Sicon s.r.l. le seguente indagini:

1. Indagini  Termografiche e Visive;

2. Battitura  meccanica palmo a palmo e ascultazione  ;



 Considerato che durante le indagini  è stato rilevato un dissesto in  atto e  

diverse   criticità sull'intero solaio del plesso della scuola dell'infanzia “Emanuela 

Setti Carraro”,

Considerato che la Ditta ha immediatamente provveduto ad avvisare il 

Sindaco e il Responsabile dell'Area Tecnica, che si sono recati immediatamente 

presso il suddetto plesso insieme al Vice Sindaco per verificare quanto comunicato;

Vista la PEC del 22/02/2021 con cui la Ditta  SICON ha tempestivamente 

confermato che è emerso una stato di pericolo di sfondellamento all'introdosso in un 

campo del corridoio, poichè si presume, dalle condizioni generali dell'edificio " per le 

manifestazioni di pregresse infiltrazioni visibili", che tale condizione possa essere 

estesa ad altri ambiente dell'edificio; suggerendo la chiusura dell'immobile fino 

all'approfondimento delle indagini  ;

Ritenuto necessario provvedere immediatamente alla chiusura del plesso 

scolastico della scuola dell'infanzia  in attesa degli elaborati finali;

Atteso che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a 

quanto sopra, potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dei bambini e del 

personale scolastico;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico della scuola dell'Infanzia “Emanuela 

Setti Carraro “ con decorrenza dal 23/02/2021  e  fino a nuova disposizione;

DISPONE

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Villafrati Mezzojuso per gli adempimenti conseguenziali;

Di trasmettere  la presente Ordinanza alla :



 Prefettura di Palermo;

 Al Presidente Della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci;

 All'Assessorato alla Pubblica Istruzione;

 All'Assessorato ai Lavori Pubblici;

 Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

 Alla Locale Stazione dei Carabinieri ;

 All'ufficio Polizia Municipale  -SEDE                   

Godrano lì 22/02/2021                                  Il Sindaco

(Bellini Sebastiano Daniele)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.

                                                                               


