
CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA  

Ufficio del Sindaco 
                                                           

                                                                                                                89900 - Vibo Valentia  Piazza Martiri dell’ Ungheria - P.I. 00302030796  
 

 

ORDINANZA n° 2111 del 12.04.2021 

 

IL SINDACO 
 

 

Oggetto: Chiusura Polo Scolastico Don Milani VENA SUPERIORE 
 

        PREMESSO che, a seguito di indagini diagnostiche e verifiche dei solai e controsoffitti 

sull’Istituto scolastico Primaria e Secondaria di I° Grado – Don Milani – Via Roma – Vena 

Superiore, sono risultate criticità diffuse per il rischio di sfondellamento dei solai con rischio 

elevato.;  

       RILEVATA la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della 

Pubblica Amministrazione; 

       ACCERTATA, sulla base di quanto indicato, la necessità di un intervento immediato e che 

l’urgenza di provvedere appare incompatibile con i tempi e le modalità di prevedere un articolato 

procedimento per la verifica ed esecuzione delle misure e comunicazione di avvio del procedimento; 

       ACCERTATO che l’immobile è attualmente utilizzato ad uso scolastico e che si rende 

necessario disporre in via precauzionale la chiusura dell’edificio al fine di tutelare l’incolumità della 

popolazione scolastica interessata anche a cagione della elevata imprevedibilità con cui possono 

manifestarsi fenomeni di distacco; 

        VISTO l’articolo 54, 2° comma del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

      RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere 

contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 

  ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267; 

ORDINA 

 

  La chiusura con decorrenza immediata dell’edificio Istituto scolastico  Primaria e Secondaria 

di I° Grado – Don Milani – Via Roma – Vena Superiore per le motivazioni in premessa esposte ; 

       

DA’ ATTO che 

     Con separato provvedimento e di concerto con il Dirigente Scolastico saranno adottati ulteriori 

provvedimenti a tutela delle attività didattiche  

   AVVERTE 

  – che responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo MACCARONI, presso l’ufficio LLPP 

del Comune; 

 



  – che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico 

presso l’ufficio del responsabile del procedimento; 

  – che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso; 

  Si notifichi: 

       al signor Dirigente scolastico; 

  Si comunichi: 

  al Prefetto di VIBO VALENTIA; 

  AVVERTE ALTRESÌ 

  – ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il 

presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria 

entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 

presente atto da parte dei destinatari. 

 

Il Sindaco 

f.to Avv. Maria LIMARDO 

   

 

 


