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ORDINANZA  N. 3/2020 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso  

 che con Ordinanza n. 1/2020 conseguente all'evento sismico verificatosi in data 

24/02/2020 è stata disposta la chiusura delle scuole di qualsiasi ordine e grado 

ubicate nel territorio comunale di Dipignano; 

 che con Ordinanza n. 2/2020 è stata disposta la proroga dell’Ordinanza n. 1/2020 

limitatamente ai seguenti edifici: 

o Scuola dell’infanzia sita in via Croci – Laurignano; 

o Scuola primaria sita in via Croci – Laurignano; 

 che con nota prot. 1027 del 25/2/2020, questo Ente ha richiesto l’intervento 

dell’Unità Operativa della Protezione Civile della Regione Calabria al fine di 

constatare eventuali situazioni di pericolo presso detti edifici scolastici; 

 che a tutt’oggi detto sopralluogo non è avvenuto; 

 che il Comune il Dipignano è beneficiario di finanziamento regionale per i seguenti  

Lavori: “INTERVENTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN 

EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE CON LA STRUTTURA IN MURATURA, 

DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE UBICATO NELLA FRAZIONE 

LAURIGNANO " – COMUNE DI DIPIGNANO (CS) di importo complessivo pari euro 

693.070,00 con progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 96 del 22/10/2018 il cui 

appalto è stato definitivamente aggiudicato con Determina n. 542 del 23/12/2019 

del Responsabile del Settore Tecnico - Ambiente; 

 che il Comune il Dipignano è beneficiario di finanziamento regionale per i seguenti  

Lavori: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN APPLICAZIONE DEL DPCM 8.7.2014 - EDIFICIO 
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SCUOLA MATERNA VIA CROCI" CUP: I36J14000800002" CIG: 8008795AB3 di 

importo complessivo pari euro 381 535,00, con progetto esecutivo approvato con 

D.G.C. n. 97 del 22/10/2018 il cui appalto è stato definitivamente aggiudicato con 

Determina n. 541 del 23/12/2019 del Responsabile del Settore Tecnico - Ambiente;    

 

Ritenuto pertanto opportuno, in via precauzionale, prorogare la soprarichiamata Ordinanza 

Sindacale n. 2/2020 e trasferire i plessi presso altri edifici scolastici al fine di ridurre 

l’interruzione delle relative attività scolastiche e di avviare l’esecuzione dei citati lavori di 

adeguamento sismico; 

 

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che 

attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;  

 

Preso atto che sussistono tutti i presupposti per l’adozione dell’Ordinanza de qua, ossia: 

l’urgenza, l’indifferibilità dell’atto e la contingibilità, ovvero la straordinarietà ed 

imprevedibilità dell’evento, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento legata al 

perdurare dello stato di necessità;  

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21.02.2020, con il quale il sottoscritto è 

stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di 

Dipignano;  

ORDINA 

per i motivi espressi in premessa, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di 

quanti operano e usufruiscono di dette strutture 

 

1. DI PROROGARE LA CHIUSURA della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

site in via Croci a Laurignano; 

 

2. DI DISPORRE la conseguente sospensione di tutte le attività fino all’accorpamento 

dei due plessi di cui ai punti successivi; 

 
3. L’ACCORPAMENTO del plesso della Scuola Primaria di Via Croci – Laurignano al 

plesso della Scuola di Dipignano Centro entro il termine di 7 giorni; 
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4. L’ACCORPAMENTO del plesso della Scuola dell’Infanzia di Via Croci – Laurignano 

al plesso della Scuola Media di Via Croci – Laurignano entro il termine di 7 giorni; 

 
5. DI DARE INCARICO ai competenti Uffici ed al Comando della Polizia Municipale di 

eseguire e pubblicizzare la presente ordinanza. 

 

DISPONE  

 

Che il presente provvedimento: 

      -   venga trasmesso a: 

 S.E. Signor Prefetto di Cosenza; 

 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Carolei-Dipignano “Valentini”; 

 Responsabile Polizia Locale del Comune di Dipignano; 

 Comandante Stazione dei Carabinieri di Dipignano; 

 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Dipignano; 

 

- venga pubblicato all’albo pretorio online nonché sul sito istituzionale dell’Ente.   

 

AVVERTE  

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità 

Giudiziaria Amministrativa competente per territorio, entro il termine di gg. 60, ovvero 

innanzi al Presidente della Repubblica. entro il termine di gg. 120. 

 

Dipignano, 27/02/2020 

                                                                                           

Il Commissario Straordinario 

(Vice Prefetto Giuseppe Di Martino) 
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