COMUNE DI GORIZIA
Piazza del Municipio 1 – 34170 Gorizia

Gorizia, 26 febbraio 2018

Pratica n. 04.06.08/5

Oggetto: ordinanza sindacale per la sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria
di primo grado “L. Perco” e delle attività amministrative svolte presso la parte
dell’edificio interessata dall’incendio del 23 ottobre 2017 – Gorizia in via Romana n.
32.

ORDINANZA N. 5/2018/Ambiente
IL SINDACO
Premesso che a seguito dell’incendio, occorso il 23 ottobre 2017, nell’edificio scolastico “L.
Perco”, sito a Gorizia in via Romana n. 32, sede dell’Istituto Comprensivo di Lucinico nei locali
adibiti a scuola secondaria di primo grado “Perco” e a uffici amministrativi, con determinazione
dirigenziale n. 1938 dd. 21/12/2017 è stato appaltato il “servizio di bonifica, sanificazione e
pulizia occorrente al recupero funzionale del plesso scolastico di via romana”;
Visto che al termine dei suddetti interventi di bonifica e di ristrutturazione, in data
15/2/2018 sono riprese le attività della scuola secondaria di primo grado “L. Perco”;
Preso atto che la Dirigente scolastica, dell’Istituto comprensivo “L. Perco”, ha richiesto in
data 15/2/2018 l’intervento dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” a seguito “di diffuse
sensazioni di malessere tra gli allievi e gli insegnanti, che lamentavano nausea, cefalea e alcuni
limitati episodio di vomito”;
Visto che in data 16/2/2018, ha avuto luogo una riunione tecnica tra gli uffici comunali,
l’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” e la ditta incaricata dei lavori di bonifica e
ristrutturazione, da cui è emersa la necessità di ulteriori interventi, nonostante l’assenza di
anomalie nei rilievi analitici;
Preso atto che nella nota dd. 16/2/2018 – prot. n. 9707, l’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana Isontina” ha proposto “l’adozione di una Ordinanza Sindacale di sospensione dell’utilizzo di
detto edificio per la parte inerente la Scuola Media Inferiore fino alla verifica dell’efficacia di
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detti interventi”;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 2 dd. 17/2/2018, con la quale veniva sospesa l’attività
didattica fino al 19/2/2018;
Preso atto che in data 19/2/2018, ha avuto luogo il previsto sopralluogo congiunto indicato
nella suddetta ordinanza sindacale e che al termine del quale l’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana Isontina”, nella persona del dott. Gianni Lidiano Cavallini, ha “… prescritto a scopo cautelativo
di mantenere chiusa la scuola anche nella giornata di domani in modo da consentire una mirata
analisi dell'aria confrontata con la scuola primaria confinante e per poter realizzare ulteriori
interventi quali la chiusura della aula 3C e l'isolamento della aula magna a gradoni”;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 3 dd. 19/2/2018, con la quale veniva sospesa l’attività
didattica fino al 20/2/2018;
Preso atto che a seguito del sopralluogo effettuato il 20/2/2018, l’A.A.S. n. 2 “Bassa
Friulana - Isontina” ha espresso il “parere favorevole alla riapertura della scuola secondaria
inferiore Perco con esclusione dell’aula III C e degli uffici amministrativi posti al piano
superiore”;
Rilavato che in data 26/2/2018 ha avuto luogo, senza preavviso, un ulteriore sopralluogo da
parte dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, di cui è stata trasmesso con prot.
11730/P/GEN/DPTPREV il relativo verbale a firma del dott. Gianni Lidiano Cavallini, nel quale
si evidenzia che “… la situazione dell’odore non appare assolutamente risolta e che all’interno
dell’edificio scolastico va assicurata una adeguata temperatura, non realizzabile se durante le
attività didattiche le finestre devono rimanere aperte per tempi prolungati al fine si abbattere
l’acre odore, ritengo che allo stato attuale l’edificio scolastico in oggetto, per la parte della
scuola secondaria inferiore, non possieda i requisiti di salubrità igienico-sanitaria per
l’accoglienza di alunni e dipendenti. Prima di accogliere alunni e lavoratori all’interno degli
spazi della scuola secondaria ritengo necessario che siano realizzati ulteriori monitoraggi,
sostanzialmente la ricerca nel particolato degli IPA, in particolare del benzopirene, e di
diossine”;
Tenuto conto pertanto delle conclusioni a cui è giunta l’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana Isontina” e ravvisata la necessità di dare corso alla sospensione delle attività scolastiche della
scuola secondaria di primo grado “L. Perco” e delle attività amministrative presenti nella stessa
sede, a tutela della salute pubblica;
Richiamato:
•

l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
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•

l’art. 139, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1992 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
ORDINA

la sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado “L. Perco” e delle
attività amministrative presso la sede di Gorizia in via Romana n. 32, dalla data di notifica della
presente e fino al termine dell’anno scolastico in corso, salvo diversa successiva disposizione.
Prima della riapertura della scuola, verrà eseguito un nuovo sopralluogo congiunto al fine di
verificare l’esito delle analisi indicate dal dott. Gianni Lidiano Cavallini dell’A.A.S. n. 2 “Bassa
Friulana - Isontina” nella nota dd. 26/2/2018 – prot. 11730/P/GEN/DPTPREV.
Al suddetto sopralluogo parteciperanno:
•

i tecnici dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

•

i rappresentanti del Comune di Gorizia;

•

la Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Perco”;

•

i rappresentanti del Consiglio di Istituto.
DISPONE

la tempestiva pubblicazione della presente l’ordinanza nella “HOME PAGE” del sito istituzionale
della scuola. La comunicazione dovrà essere pubblicata nella pagina iniziale del sito e dovrà
essere visibile da tutti gli utenti, salvo malfunzionamenti o impedimenti informatici non
direttamente risolvibili dal Dirigente stesso.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota alla cittadinanza
mediante affissione all’Albo Pretorio online.
Si avverte che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è
sanzionata ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e che nel caso di inottemperanza a quanto
stabilito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative, il Comune
procederà a norma di legge.
L’esecuzione e il controllo in ordine al puntuale adempimento delle prescrizioni dettate è
demandato al Comando di Polizia Locale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, si informa che avverso il presente atto
può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica,
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ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termina di
centoventi giorni dalla notificazione o da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Rodolfo Ziberna
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore di Tutela dell’Ambiente e problematiche degli Animali –
arch. Clara Sgubin reperibile al n. 0481 383 409, fax 0481 383 470, email clara.sgubin@comune.gorizia.it
Responsabile dell’istruttoria tecnica è il funzionario tecnico Andrea Bais reperibile al n. 0481 383 354, fax 0481 383 470, email
andrea.bais@comune.gorizia.it
Si rende noto che l’ufficio è sito al secondo piano della sede del Comune di Gorizia, piazza del Municipio n. 1, e che il personale
riceve nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:00, nonché il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00, previo
appuntamento.
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La presente ordinanza è inviata a:

Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Perco”
per l’esecuzione, con notifica a mezzo PEC

A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”
via Vittorio Veneto n. 171 – 34170 Gorizia (GO)
per conoscenza a mezzo pec

Prefettura di Gorizia
Piazza della Vittoria n. 64 – 34170 Gorizia (GO)
per conoscenza a mezzo pec

Comando della Polizia Municipale
SEDE
per il controllo con allegata copia della relata di notifica

Segreteria Generale
SEDE
per la conservazione nell’apposito fascicolo
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