Città di Nicotera

Comune di Nicotera (VV) Prot. 0000143 del 07-01-2022 in partenza

Prov. di Vibo Valentia
ORDINANZA N. 4 del 07/01/2022
OGGETTO: Trasferimento della Scuola Primaria di Marina di Nicotera presso l’immobile
comunale ex Elefante Rosso.
IL SINDACO
L'anno duemilaventidue addì sette del mese di gennaio;
CONSIDERATO CHE:
 Con nota acquisita agli atti del Comune con prot. n. 20 del 03.01.2022 IL DIRIGENTE
SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” Prof. Giuseppe
Sangeniti ha comunicato che al rientro in servizio dopo le festività Natalizie, i collaboratori in
servizio nel plesso Primaria di Nicotera Marina, hanno riscontrato il cedimento di una parte
dell’intonaco del soffitto, in prossimità dei bagni degli alunni.
 In data 5 gennaio u.s. personale tecnico comunale ha effettuato sopralluogo cognitivo sulla struttura
al fine di riscontrare eventuali ulteriori situazioni potenziali di rischio e per gli utenti del plesso
scolastico;
 Stante la vetustà dell’edificio e la sua particolare conformazione geometrica, l’Ufficio tecnico ritiene
necessario predisporre alcune lavorazioni di urgenza al fine di sostituire interamente l’intonaco del
soffitto dell’edificio, stante la particolare fattura del medesimo intonaco,
 Al fine di consentire l’esecuzione dei sondaggi, delle prospezioni e delle successive lavorazioni da
effettuarsi, nelle more, si ritiene necessario interdire agli utenti l’utilizzo del plesso scolastico in
analisi
 Con per consentire il prosieguo dell’attività scolastica si ritiene necessario allocare temporaneamente
le classi della scuola Primaria di Marina presso altri locali di proprietà comunale;
 L’immobile denominato “Ex Elefante Rosso” ubicato nella medesima Frazione Marina ha locali che
rispondono per dimensioni e caratteristiche, alle esigenze della scuola ed alle normative vigenti in
materia di sicurezza, ed è già stato utilizzato come sede provvisoria della scuola Media di Nicotera
Superiore ;
 provvisoriamente, al fine di consentire la definizione tecnico economica ed la successiva
esecuzione delle lavorazioni da eseguirsi, per l’anno scolastico 2021 – 2022, è possibile procedere
allo spostamento della Scuola Primaria di Marina di Nicotera”, presso il plesso Elefante Rosso:
Tanto premesso ritenuto di dover provvedere in merito,
ORDINA
La collocazione provvisoria della Scuola Primaria di Marina di Nicotera”, presso l’edificio denominato
Elefante Rosso.
La presente ordinanza viene inviata via posta certificata al Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo

statale “ A.Pagano ” prof. Giuseppe Sangeniti e trasmessa per opportuna conoscenza


Alla Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia;



Al Dipartimento di Prevenzione dell’Autorità Sanitaria A.S.P. di Vibo Valentia;



Al Commissariato di P.S. di Vibo Valentia;



Al Comando Stazione Carabinieri di Nicotera;



Alla Polizia Municipale del Comune di Nicotera;



All’A.T.P. di Vibo Valentia;
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INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Calabria - Sezione di Reggio Calabria - entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza
dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del medesimo.
Nicotera, lì 07/01/2022
IL SINDACO
F.to Giuseppe Marasco

