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ORDINANZA N. 83

OGGETTO: Trasferimento scuola Infanzia presso il nuovo edificio di Via F. Crispi.
IL SINDACO
- IN SEGUITO alle riunioni tenutesi negli ultimi giorni presso questo Comune alla presenza del
Dirigente scolastico Prof. Pier Giorgio Basile, in considerazione delle verifiche della " Relazione tecnica e
scheda di vulnerabilità edificio scolastico " redatta dall'Ing. Giovanni Troiani, con particolare riguardo al valore
dell'indice di vulnerabilità scaturito dalla relazione stessa, è emersa la decisione di trasferire la scuola Infanzia
presso l'edificio di recente costruzione sito in Via F. Crispi, attuale sede della scuola Primaria;

- TENUTO CONTO che il Comune ha già approvato, con atto della G.C. n. 98 del 29.12.2018 un progetto
di adeguamento sismico dell'edificio sito in Parco Della Rimembranza dell'importo complessivo di € 944.913,63,
redatta dall'Ing. Troiani e attualmente risulta 4° nella graduatoria tra le richieste di finanziamento inoltrate alla
Regione Abruzzo per la partecipazione al bando ad oggetto: "Piano Triennale, Regionale dell'Edilizia Scolastica
2018/2020 Art. 10 D.L. 12 settembre 2013 , n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";

- RITENUTO doversi disporre via eccezionale e temporanea il trasferimento della scuola Infanzia presso
il nuovo edificio di Via F. Crispi, il quale, pur non essendo completamente idoneo ad accogliere la
popolazione scolastica interessata, sia per mancanza di spazi che per mancanza di servizi adeguati,
presenta le necessarie garanzie di sicurezza soprattutto dal punto di vista sismico;
- VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ORDINA
Per le ragioni in premessa, il trasferimento in via eccezionale e temporanea della scuola Infanzia presso
l'edificio di recente costruzione sito in Via F. Crispi, attuale sede della scuola Primaria.
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Comune di Balsorano ed il suo invio a:
aqic81200l@pec.istruzione.it
protocollo.prefaq@pec.interno.it
dpc022@pec.regione.abruzzo.it

INCARICA
L'Ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale della esecuzione della presente Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. entro 60 giorni.
Balsorano, lì 08/09/2019

IL SINDACO
(Dott.ssa Antonella BUFFONE)
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