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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA
DELLA SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS”, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II E DELL’ASILO NIDO IL GIRASOLE PER
EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI

PREMESSO che il Comune di Magenta ha avviato le indagini e le verifiche dei solai e dei controsoffitti
presso gli edifici comunali destinati a scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e
degli asili nido comunali al fine di garantire la sicurezza degli stessi e prevenire eventuali criticità;
PREMESSO inoltre che nella giornata di sabato 20 febbraio 2020 sono state eseguite, a cura della ditta
Progetto PSC srl all’uopo incaricata dal Comune, le indagini e le verifiche dei solai e dei controsoffitti presso
il Complesso scolastico sito in via Papa Giovanni Paolo II, comprendente le seguenti scuole: scuola primaria
“De Amicis”, scuola dell’infanzia di Via Giovanni Paolo II e asilo nido “Girasole”;
VISTA la relazione tecnica prot. int. n.9297 del 21.02.2021 a firma del Dirigente del Settore Tecnico, arch.
Odette Solarna, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Laura Cracco, da cui si rileva che durante
le indagini è stata verificata la presenza di parti di solai non portanti in procinto di distacco nelle aule del
complesso scolastico sito in via Papa Giovanni Paolo II, comprendente le seguenti scuole: scuola primaria
“De Amicis”, scuola dell’infanzia di Via Giovanni Paolo II e asilo nido “Girasole”;

CONSIDERATO che si è in presenza di una situazione oggettiva di pericolo per l’incolumità
pubblica delle persone, studenti e personale scolastico, che accedano ai suddetti locali;
RITENUTO che occorre con immediatezza, procedere alla chiusura dell’intero Complesso scolastico, stante
la situazione descritta, al fine di consentire l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza dei locali
medesimi;
CONSIDERATO che i suddetti lavori di messa in sicurezza dei locali del Complesso scolastico
comprendente la scuola primaria “De Amicis”, la scuola dell’infanzia di Via Giovanni Paolo II e l’asilo nido
“Girasole” potranno concludersi presumibilmente entro la giornata del 28 febbraio p.v., fatti salvi eventuali
imprevisti;
Visto l’art. 54 comma 4 del Dlgs. 267/2000 in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Per tutto quanto sopra premesso e qui richiamato,
ORDINA
L’immediata chiusura e l’interdizione al pubblico dell’intero Complesso scolastico sito in via Papa Giovanni
Paolo II, comprendente la scuola primaria “De Amicis”, la scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II” e l’asilo
nido “Girasole”, con conseguente sospensione delle attività didattiche presso tutti i locali fino a tutta la
giornata del 28 febbraio 2021, fatta salva la necessità di un’eventuale proroga nel caso di imprevisti.
DISPONE

Copia della presente Ordinanza è notificata via posta certificata a:
 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Via Papa Giovanni Paolo II, affinché renda
noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e per i provvedimenti di competenza;
 all’Ufficio Nidi del Comune, affinché renda noto il presente provvedimento al gestore del servizio e
costui alle famiglie interessate e per i provvedimenti di competenza.
Copia della presente Ordinanza è trasmessa al Sig. Prefetto di Milano.
Copia della presente Ordinanza è inoltre trasmessa per i provvedimenti di competenza:
 alla Stazione Carabinieri Magenta;
 Al Settore Tecnico;
 alla Polizia Locale;
 al Servizio Educazione;
 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente Sezione
“Amministrazione Trasparente”.

INFORMA
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell’articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971
previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento,
oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni
dalla stessa data.
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