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Registro Generale n. 79 del 14-12-2018

ORIGINALE

ORDINANZA DEL __SINDACO__
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'AUDITORIUM/BIBLIOTECA
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.RENIER A
CASTELLO DI GODEGO
IL SINDACO
PREMESSO:
- Che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274 data
20.03.2003 imponeva di eseguire l’indagine di vulnerabilità sismica di livello 1 e 2
sugli edifici che possono assumere rilevanza ai fini sismici tra cui figurano le
scuole di ogni ordine e grado;
- Che l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso - con nota del
10.03.2014 ha sollecitato la redazione delle verifiche sismiche di livello 1 e 2
“indipendentemente dalla collocazione degli edifici o manufatti strategici nelle zone
sismiche 1 o 2”;
- Che l’Amministrazione Comunale ha proceduto come prescritto incaricando lo
Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) di effettuare l’indagine
di vulnerabilità sismica della Scuola secondaria di primo grado G. Renier;
- Che con prot.7254 del 08/08/2014 è stata depositata al Protocollo comunale
l’indagine di vulnerabilità sismica della Scuola secondaria di primo grado G.
Renier redatta dall’ing. Valter Brunello;
- Che l’analisi della vulnerabilità sismica dell’edificio ha evidenziato che “l’edificio
risulta allo stato di fatto non adeguato sismicamente, risultando un livello di
vulnerabilità sull’ordine di 0,2 molto minore del livello minimo di adeguamento pari
ad 1”;
- Che l’analisi ha evidenziato inoltre, che la parete est dell’auditorium risulta
particolarmente sensibile alle azioni sismiche e che è quindi opportuno adottare
alcune regole per l’utilizzo del locale auditorium;
- Che con ordinanza del Sindaco dott. Pier Antonio Nicoletti n.70 del 29.09.2014
veniva ordinata la regolamentazione dell’uso dell’auditorium presso la scuola
secondaria di primo grado “G.Renier”;
- Che sono stati eseguiti i lavori di adeguamento sismico del corpo principale della
scuola media G. Renier ad esclusione della zona auditorium/biblioteca ed ala
Ovest;

- Che con l’intervento eseguito si sono creati dei giunti al fine di isolare sismicamente
i vari corpi di fabbrica
- Che a seguito della nuova situazione strutturale venutasi a creare è risultato
necessario eseguire una nuova verifica sismica della parti non adeguate
sismicamente;
ESAMINATA la valutazione sismica post interventi prot.547 del 17.01.2017 dello Studio
DFG srl di Castelfranco Veneto a firma dell’ing. Pierluigi Brustolon che evidenzia che
l’auditorium presenta un indice di rischio sismico <0,3 stabilendo un tempo si intervento di
4 anni (a partire dall’anno 2014) come evidenziato nella circolare prot. DPC/SISM0083283
del Dipartimento di Protezione Civile;
VISTE:
-

-

La Circolare prot.DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 del Dipartimento della
Protezione Civile ad oggetto “Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche
sismiche condotte in ottemperanza all’art.2 comma 3 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 23.03.2003;
Le note della Regione Veneto prot.380222 del 11.09.2014 in merito alle
valutazioni sismiche della scuola media G.Renier;
La nota prot.11825 del 22.12.2014 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei
Vigili del Fuoco di Treviso in merito alle valutazioni sismiche della scuola media
G.Renier;

DATO ATTO:
- che non sono stati eseguiti interventi atti a migliorare la vulnerabilità sismica
dell’auditorium nei quattro anni successivi alla valutazione sismica iniziale;
- che gli spazi adibiti ad auditorium/ biblioteca potrebbero essere soggetti ad
affollamento e sono considerati edifici che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in base all’allegato B
D.G.R. 28/11/2003 n. 3645;
RITENUTO a seguito dei risultati tecnici e di tutte le suddette valutazioni, necessario
provvedere al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in via precauzionale ad interdire
l’accesso e l’uso dell’auditorium presso la Scuola secondaria di primo grado G. Renier a
far data dal 14.12.2018 fino a data da destinarsi con successivo provvedimento;
VISTO l’art. 54 del D,Lgs 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
Al fine di assicurare l’incolumità personale di quanti utilizzano l’auditorium/biblioteca
presso la Scuola secondaria di primo grado G. Renier sita in via Paolo Piazza, per le
motivazioni espresse nelle premesse della presente Ordinanza, la relativa chiusura dalla
data odierna e comunque fino alla rimozione della situazione di pericolo;
DISPONE
Che l’auditorium/biblioteca presso la Scuola secondaria di primo grado G. Renier sita in
via Paolo Piazza siano interdetti ad ogni attività a far data dal 14.12.2018.

La presente ordinanza viene notificata:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Loria e Castello di Godego;
- ai Responsabili dei Settori del Comune di Castello di Godego.
Essa è altresì esposta all’Albo Pretorio informatizzato, sul sito internet comunale.
Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso
al TAR del Veneto, L. n. 1034/1971, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica D.P.R. n. 1199/1971.
Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza del presente provvedimento.

Il Sindaco
DIEGO PARISOTTO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agi artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

