
COMUNE DI ACRI 
Provincia di Cosenza 
 
 

Ordinanza n.19 /2019  
Del 29.10.2019  
 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto 

Comprensivo “V. Padula” 
 

ACRI 

Oggetto:  chiusura dell’edificio scolastico sede della Scuola Primaria Patrengo  e 

temporaneo trasferimento,  delle 2° classi, presso i locali siti in Acri alla Via “Palazzo V. 
Vaglia”-prosecuzione trasferimento fino al 15 novembre 2019. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
 che il Comune di Acri veniva individuato Ente beneficiario dei finanziamenti di cui 

alla delibera di  G.R. n.160/2016 “ Patto per lo sviluppo della Regione Calabria — 
Delibera CIPE 1126/2016 “FSC 2014/2020 Piano del Mezzogiomo" Decreto D.G. 
n.3 del 4.1 2017 per i lavori di adeguamento simico dell’edificio scolastico sede 
della Scuola Primaria Pastrengo, per l’importo di € 520.152,79;  

 che il Comune di Acri è stato individuato come Ente beneficiario delle risorse 
relative al fondo di cui all’art.1, comma140, della legge n.232/2016, per l’importo  
€ 957.127,50 per interventi di adeguamento sismico e degli impianti tecnologici  
della Scuola Primaria Campo Sportivo;  

 che il Responsabile del 4° Settore con relazione prot. n.16454 del 6.9.2019 
proponeva emissione di ordinanza di chiusura dell’edificio scolastico sede della 
Scuola Primaria Pastrengo  e dell’edificio scolastico sede della Scuola Primaria 
Campo Sportivo interessati entrambi da lavori di adeguamento sismico; 

 che all’esito dell’espletamento della  procedura di  evidenza pubblica  venivano  
individuati i locali siti in Acri (CS) alla Via Seggio (Palazzo ZA.LE) di proprietà della 
ZA.LE Costruzione Srl, ove allocare le scuole di Pastrengo e Campo Sportivo; 

 che dalla relazione a firma del responsabile del 4^ settore sui predetti locali  
risultano accertati  i requisiti di sicurezza e fruibilità, nonché tutte le autorizzazioni 
per come riportato nel certificato di agibilità, allegato in atti; 

 che con ordinanza sindacale n.15/2019 si è  disposta l'immediata chiusura degli 
edifici scolastici che sono sede rispettivamente della Scuola Primaria Pastrengo  e 
della Scuola Primaria Campo Sportivo,  interessati dai “Lavori di adeguamento 
sismico” e il temporaneo trasferimento dei plessi della scuola Primaria Pastrengo  e  
della Scuola Primaria Campo Sportivo,  presso i locali ubicati al in Via Seggio 
(Palazzo ZA.LE), a partire dal 16 settembre 2019 fino alla scadenza delle attività 



didattiche, anno scolastico 2019/2020, e comunque entro e  non oltre 30.9.2020. 

 che con ordinanza n.16 del 16.9.2019 è stato disposto l'immediato trasferimento 
presso il “Palazzo V. Vaglia”, che è già sede delle classi dell’infanzia e primaria della 
scuola di Duglia, delle classi 2^A-2^B e 2^C del plesso della scuola Primaria 
Pastrengo, interessato dai “Lavori di adeguamento sismico” a partire dal 17 
settembre 2019 fino al 30.10.2019; 

CONSIDERATO che non sono ultimati i lavori di adeguamento; 

PERTANTO, si rende necessario prorogare al 15 novembre 2019 il trasferimento 
presso il “Palazzo V. Vaglia”, che è già sede delle classi dell’infanzia e primaria della 
scuola di Duglia, delle classi 2^A-2^B e 2^C del plesso della scuola Primaria 
Pastrengo, interessato dai “Lavori di adeguamento sismico” 

 VISTO l’ art. 54, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
 

ORDINA 

 la prosecuzione del trasferimento presso il “Palazzo V. Vaglia”, che è già sede delle 
classi dell’infanzia e primaria della scuola di Duglia, delle classi 2^A-2^B e 2^C del 
plesso della scuola Primaria Pastrengo, interessato dai “Lavori di adeguamento 
sismico” a partire dal 31 ottobre  2019 fino al 15 novembre 2019. 

Copia della presente è inviata: 
 alla Stazione dei Carabinieri di Acri; 
 al Comando della Polizia Municipale; 
 all’Ufficio Scolastico Provinciale; 
 ai Dirigenti Scolastici 

per quanto di loro competenza ed è notificata, tramite pec, per la sua esecuzione. 
Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 
241 si avverte: responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Bonanno con ufficio nel 
Comune di Acri in Via Roma, tel. e fax 0984 921435. 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, 
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n. 
1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 
 
                                                                              IL SINDACO 
                                                                             Avv. Pino Capalbo 

                                                  Firma autografata a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93 
 

 
 


