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ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-
IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

 

ORDINANZA 
 

N. 30  del Reg.Generale 

N. 16   del Reg. di Settore 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.7 R.G. DEL 13/02/2012 e 

N.8 R.G. DEL 14/02/2012 EMESSE A SEGUITO DI CARENZE 

STATICHE RISCONTRATE SULLA STRUTTURA PORTANTE 

DELL'ASILO COMUNALE SITO ALLA VIA VICOLETTO 

PICCOLO N.20.  

 

Del 30-11-2018 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta, del mese di novembre , nel proprio Ufficio 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che: 
- In data 13/02/2012, l’Tecnico Comunale, a seguito di indagini svolte sulla vulnerabilità sismica di 2° 

livello, con propria relazione metteva in evidenza che la struttura portante dell’Asilo Comunale sito 
alla Via Vicoletto Piccolo n.20 era carente dal punto di vista statico per la presenza di quadri 
lesionativi riguardanti cornicioni, pilastri e travi interne con possibilità di collasso  e che  detta 
carenza statica era notevolmente aumentata a seguito di copiose precipitazioni nevose che avevano 
determinato un sovraccarico delle strutture stesse; 

- In base alle risultanze della suddetta relazione, con Ordinanza Sindacale n.7 R.G. del 13/02/2012 si è 
ritenuto opportuno disporre  lo sgombero immediato dell’Asilo Comunale a salvaguardia della 
privata e pubblica incolumità. 

- Con successiva  Ordinanza Sindacale n.8 R.G. del 14/02/2012 a seguito della precedente ordinanza, 
si disponeva quanto segue: 
 Sospensione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia Comunale “G. Piccolo”, dal 

14/02/2012 e per il tempo necessario al trasferimento degli arredi scolastici e del materiale in 
dotazione della stessa nelle aule poste al 1° piano dell’edificio in Piazza A. Moro n.8 già ospitante 
la Scuola Media di Rocchetta Sant’Antonio (Fg); 

 Ordine all’Ufficio  Tecnico Comunale  di provvedere a tutto quanto necessario al suddetto 
trasferimento; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 28 Marzo 2012 si confermava la decisione, per 
l’A.S. 2012/2013, della istituzione di una sezione della Scuola dell’Infanzia Statale “F.sco De Sanctis 
di Rocchetta Sant’Antonio”, appartenente all’Istituto Scolastico Statale Comprensivo “Papa 
Giovanni Paolo II” di Candela. 

- A seguito della citata deliberazione le iscrizioni della scuola dell’infanzia comunale “Giuseppe 
Piccolo” ubicata fino al 13 Febbraio 2012, come innanzi detto, nell’edificio inagibile sito in Via 
Vicoletto Piccolo n.20 vennero confluite nella Scuola dell’Infanzia Statale “F.sco De Sanctis” sito in 
Piazza A. Moro n.8 già sede di Scuola Primaria e Secondaria. 
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Atteso che: l’immobile in questione è di proprietà del Comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg); 
Dato atto che per gli effetti di cui alle citate Ordinanze, l’Amministrazione Comunale, con Determina 
Dirigenziale n.105 del 21/12/2015, della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, 
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Scuola Università e Ricerca Servizio Sistema 
Istruzione, acquisita al comune con prot.n.11128 in data 28/12/2015, ha ottenuto il finanziamento del 
“PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EDIFICIO ASILO COMUNALE IN VIA 
VICOLETTO PICCOLO” dell’importo  di €.700.000,00, redatto dall’UTC, candidato al Bando pubblico 
per l'edilizia scolastica di cui al piano triennale 2015-2017 e piani annuali art.10 del D.L. 12 settembre 
2013 convertito in legge 8 novembre 2013 n° 128;  
Visti e richiamati, fra gli altri, i seguenti provvedimenti : 
- la Deliberazione della G.C. n. 87 del 22/10/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’EDIFICIO ASILO COMUNALE IN VIA 
VICOLETTO PICCOLO", per l’importo complessivo di  €.700.000,00; 

- la Deliberazione della G.C. n. 59 del 22/05/2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante 
dell’intervento su citato;  

- l’atto di liquidazione  N. 239 Reg.Generale  del 10.08.2018, con il quale il Il  Responsabile  del   II° 
Settore Tecnico e Attivita' Produttive, tra l’altro  approvava il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori; 

Dato atto che i lavori di adeguamento normativo dell’asilo comunale, sopra citati sono stati iniziati in 
data 02/08//2016 ed ultimati in data 25/05/2018; 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato 
dalla ditta appaltatrice; 
Visto il certificato di collaudo statico depositato presso il servizio sismico della Provincia di Foggia, e 
trasmesso al Comune con nota prot.n.7970 del 10/08/2018 
Rilevato che con nota acquisita agli atti del comune con prot.n. 11752 del 28/11/2018 la Direzione 
lavori, trasmetteva la segnalazione certificata per l’agibilità (S.C.I.A.) dell’Asilo Comunale; 
Considerato che: 
- i lavori di adeguamento normativo dell’edificio ex asilo comunale in via Vicoletto Piccolo N.20, 

hanno determinato: 
a) Innalzamento livello di sicurezza statica dell’edificio scolastico secondo il p.to 8.4.2 delle N.T.C.2008; 
b) Miglioramento funzionale/impiantistico; 
c) Miglioramento della efficienza energetica. 

- sono decadute le motivazioni di pericolo che la hanno originato l’Ordinanza Sindacale n.7 R.G. del 
13/02/2012; 

Ravvisata  la necessità di poter riaprire al riuso delle funzioni didattiche, l’edificio ex asilo comunale in 
via Vicoletto Piccolo,  a seguito dei lavori di adeguamento normativo delle strutture; 
Ritenuto pertanto di procedere alla revoca dell’ Ordinanza Sindacale n.7 R.G. del 13/02/2012; 
Visto l’art.15 della Legge 24.02.1992, n.225 (Servizio nazionale di protezione civile); 
Visto l’art.54 comma 2° del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.) e s.m.i.; 

R E V O C A 
per i motivi espressi in premessa,  l’ Ordinanza Sindacale n.7 R.G. del 13/02/2012, e di conseguenza l’ 
Ordinanza Sindacale n.8 R.G. del 14/02/2012. 

O   R   D   I   N  A 
 All’Ufficio Tecnico Comunale: 

- di predisporre quanto necessario al trasferimento presso l’edificio ex asilo comunale in Via 
Vicoletto Piccolo n.20  degli arredi scolastici e del materiale in dotazione della stessa, dalle aule 
della Scuola Statale dell’Infanzia poste al 1° piano dell’edificio scolastico “F.sco De Sanctis” sito 
in Piazza A. Moro n.8 già ospitante della Scuola Media di Rocchetta Sant’Antonio.; 

 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Candela e Rocchetta Sant’Antonio : 

- l’apertura all’uso delle attività didattiche della Scuola Statale dell’Infanzia presso l’edificio ex 
asilo comunale sito in Via Vicoletto Piccolo n.20  appena concluse le operazioni di trasferimento 
di cui al punto precedente; 

 A chiunque: 

- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza; 
DISPONE 

Che la presente Ordinanza: 
SIA NOTIFICATA: 
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- Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Candela e Rocchetta S.A.;

- Alla Direttrice  della Scuola Statale dell’Infanzia “F.sco De Sanctis” ;

- All’Ufficio Tecnico comunale;

- Al Servizio di Polizia Locale per la vigilanza sulla corretta osservanza e per ogni altro effetto
conseguenza di legge  e regolamento;

- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Sant’Antonio;

- Alla Prefettura di Foggia

- Ufficio scolastico regionale per la Puglia di Bari;

- Alla Struttura tecnica provinciale di Foggia (ex Genio Civile);

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia
SIA PUBBLICATA: 

- All’Albo Pretorio comunale on-line;

- Sul sito istituzionale del Comune;

- Nei luoghi pubblici;
AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre: 

- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza dell’Ordinanza.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente 
Ordinanza è l’Ing. Amedeo Petronelli, Responsabile del 2° Settore Tecnico e Attività Produttive. 
Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico 
Comunale, per quanto di loro relativa competenza. 

Dalla Residenza Municipale Lì 30-11-2018 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

  Ing. Petronelli Amedeo 

IL SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

__________________________________________________________________________________ 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 

N.___971 del Registro 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            30-11-2018                  al 15-12-2018 

Lì 30-11-2018 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 

NDeMatteo
Timbro


