
Ruinas 02 Dicembre 2022 --- Prot. 

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10/2022 
 
Oggetto: CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI UL

ACCERTAMENTI. 
 

VISTA la nota prot. 4672 in data 01.12.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico con oggetto 
"edificio scolastico di Via Nuoro (Ruinas) 
relazione che a seguito dei controlli disposti dall'Ufficio Tecnico, si è riscontrata la necessità di 
disporre ulteriori verifiche del solaio di interpiano (tra piano terra e piano primo), in particolar 
modo è stato riscontrato un eventuale fenomeno di "sfondellamento" delle pignate (
successiva caduta della parte inferiore delle pignatte nei solai in laterocemento
anche se di natura non strutturale
persone. 
 
RITENUTO opportuno al fine di 
disporre la chiusura dell'Edificio scolastico di Via Nuoro che ospita la Scuola Secondaria di 
primo grado, per il tempo strettamente necessario a disporre le ulteriori ind
comunque dal giorno 02.12.2022 al giorno 07.12.2022 compresi.
 
RITENUTO opportuno dare disposizioni al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere 
tutti gli atti e provvedimenti necessari all'esecuzione delle ulteriori indagini 
eventuali e ulteriori lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità e del grado di 
servizio dell'Edificio al fine di garantire la continuità delle attività scolastiche
 
DATO ATTO che la natura degli interessi tutelati e l'e
pubblica dalle problematiche derivanti
strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.
 
DATO ATTO che rientra nelle competenze del Sindac
locale, adottare ordinanze contingibili
267/2000 (T.U.E.L.). 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
- lo Statuto Comunale. 
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ORDINANZA DEL SINDACO

/2022 del 01.12.2022

CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RUINAS 

PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI ULTERIORI INDAGINI E 

 

IL SINDACO 

nota prot. 4672 in data 01.12.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico con oggetto 
dificio scolastico di Via Nuoro (Ruinas) - ulteriori verifiche e accertamenti

seguito dei controlli disposti dall'Ufficio Tecnico, si è riscontrata la necessità di 
del solaio di interpiano (tra piano terra e piano primo), in particolar 

un eventuale fenomeno di "sfondellamento" delle pignate (
successiva caduta della parte inferiore delle pignatte nei solai in laterocemento
anche se di natura non strutturale se sottovalutato può mettere a rischio l'incolumità delle

al fine di preservare la pubblica incolumità, di dover
'Edificio scolastico di Via Nuoro che ospita la Scuola Secondaria di 

per il tempo strettamente necessario a disporre le ulteriori ind
comunque dal giorno 02.12.2022 al giorno 07.12.2022 compresi. 

dare disposizioni al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere 
tutti gli atti e provvedimenti necessari all'esecuzione delle ulteriori indagini 
eventuali e ulteriori lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità e del grado di 

al fine di garantire la continuità delle attività scolastiche

la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità 
pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli 
strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.Lgs. n. 267/2000. 

rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co

(T.U.E.L.); 

ORDINA 
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01.12.2022     

ORDINANZA DEL SINDACO 

2022 

GRADO DI RUINAS 

TERIORI INDAGINI E 

nota prot. 4672 in data 01.12.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico con oggetto 
accertamenti", nella quale si 

seguito dei controlli disposti dall'Ufficio Tecnico, si è riscontrata la necessità di 
del solaio di interpiano (tra piano terra e piano primo), in particolar 

un eventuale fenomeno di "sfondellamento" delle pignate (distacco e 
successiva caduta della parte inferiore delle pignatte nei solai in laterocemento), fenomeno 

se sottovalutato può mettere a rischio l'incolumità delle 

la pubblica incolumità, di dover 
'Edificio scolastico di Via Nuoro che ospita la Scuola Secondaria di 

per il tempo strettamente necessario a disporre le ulteriori indagini e diagnosi e 

dare disposizioni al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere 
tutti gli atti e provvedimenti necessari all'esecuzione delle ulteriori indagini e prove, e degli 
eventuali e ulteriori lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità e del grado di 

al fine di garantire la continuità delle attività scolastiche. 

sigenza di salvaguardare l'incolumità 
dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli 

 

o, quale rappresentante della comunità 
e urgenti ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 

COMUNU DE ARRUINAS 
Provintzia de Aristanis 

459023 459290 fax 0783-459291  

http://www.comune.ruinas.or.it 



Per le motivazioni specificate in premessa, qui interamente richiamate per farne parte 
integrante e sostanziale, 
 

1 – A scopo precauzionale la chiusura dell'edificio scolastico di Via Nuoro che ospita le 
scuole secondarie di primo grado di Ruinas dal giorno 02.12.2022 al giorno 07.12.2022 
compresi, fatti salvi i successivi provvedimenti. 
 
2 - Al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti 
necessari all'esecuzione delle ulteriori indagini e prove, e degli eventuali e ulteriori lavori di 
messa in sicurezza e ripristino della funzionalità e del grado di servizio dell'Edificio al fine di 
garantire la continuità delle attività scolastiche. 

 
 

DISPONE 

3 - Che la presente ordinanza sia trasmessa in copia a: 
- al Dirigente Scolastico; 
- alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di Oristano; 
- Stazione dei Carabinieri di Ruinas; 
- Unione dei Comuni Alta Marmilla; 
– Sig.ri Sindaci dei Comuni di Mogorella, Villa Sant'Antonio, Senis, Nureci, Asuni, Assolo.  

 
4 - Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale 
dell’ente.  
 
 

Il Sindaco 
Tatti Ignazio Giovanni Battista 

(firmato digitalmente) 
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