
COMUNE DI ROGLIANO 
PROVINCIA DICOSENZA 

 
 
ORDINANZA  n° 92 del  15.01.2022 

Oggetto:   LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, SCUOLA DELL’INFANZIA VIA FELICE ROBERTI - CHIUSURA 
TEMPORANEA PER ESECUZIONE VERIFICHE GEOGNOSTICHE. 

           IL   SINDACO 

PREMESSO che: 

 questo Comune ha inteso prendere parte all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di 
edilizia scolastica, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 
3/01/2018, n. 47, al fine di ottenere la concessione di un finanziamento per l’esecuzione di “ADEGUAMENTO 
SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA FELICE ROBERTI DEL COMUNE DI ROGLIANO - CODICE EDIFICIO: 
0781050312”; 

 con delibera di G.C. n. 2 del 02/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed i relativi elaborati tecnici degli 
interventi redatto dal Responsabile del Settore 2 – Sviluppo del Territorio, Ing. Pasquale Luca LAVORATA, per un 
importo complessivo di € 866'883,91; 

 per l’esecuzione delle indagini strutturali, dei rilievi e delle indagini geologiche sulla struttura oggetto d’intervento è 
stata incaricata la ditta Resistest (p. IVA: 00480150788) con sede Corigliano Calabro (CS) alla Via Crotone n. 6;  

 detto studio conoscitivo risulta balisare e necessario onde consentire la redazione del progetto esecutivo dell’opera 
ed evitare, nel contempo, di inficiare la regolarità procedurale del finanziamento; 

 per la particolarità del metodo esecutivo i lavori di indagine devono essere eseguiti in assenza degli alunni e del 
personale scolastico;  

VISTA la nota n. 539 del 15/01/2022 con la quale è stato comunicato  che durante l’esecuzione dei lavori sono state 
riscontrate delle tubazioni di impianti del gas e di cavidotti  Enel per le quali è stato necessario programmare ulteriori 
indagini;  

RITENUTO di dover adottare, in via prudenziale, per i giorni 17, 18 e 19 gennaio p.v., adeguato provvedimento di 
chiusura temporanea dell’edificio scolastico di Via F. Roberti a garanzia della pubblica e privata incolumità onde 
garantire le giuste condizioni di sicurezza della popolazione scolastica; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

VISTA la legge n. 267 del 2000; 
ORDINA 

La chiusura straordinaria dell’edificio scolastico sito alla Via F. Roberti, meglio sopra specificato, al fine di 
consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di indagine in oggetto nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2022 e, 
comunque, fino al loro completamento. 
Di dare mandato al Settore III° (Lavori Pubblici) di adottare le misure necessarie per effettuare le lavorazioni 
necessarie, propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento citato in oggetto. 
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rogliano, al fine della 
attivazione di eventuali procedure di propria competenza. 

DISPONE 

a) la trasmissione della presente ordinanza a: 

1) Prefettura di Cosenza; 
2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano; 
3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano; 
4) Polizia Municipale; 
5) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D’Epiro; 
6) Responsabili Settori Competenti; 

b) di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra forma di 

pubblicizzazione. 

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Calabria di Catanzaro o in alternativa entro 
120 giorni al Presidente della Regione Calabria. 
 


