
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1138
Data di registrazione: 07/06/2022

Ufficio Edilizia Scolastica

OGGETTO: CHIUSURA PER INAGIBILITÀ DEL CORPO A (SINO AL GIUNTO 
STRUTTURALE DI INTERFACCIA CON IL CORPO B) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
AMMIRATO FALCONE SCUOLA PER L'INFANZIA SITA ALLA VIA BASILICATA.

IL SINDACO

PRESO ATTO che presso dell'Istituto Comprensivo Ammirato Falcone scuola per l'infanzia sita alla 
via Basilicata, sono in corso lavori di adeguamento sismico;

VISTA la nota pec dell'Ing. Salvatore Mazzotta, acquisita al Protocollo generale al n. 94726 del 
06.06.2022, nella sua qualità di direttore dei lavori sopra indicati con la quale richiede di 
provvedere, senza indugio, alla sospensione delle attività scolastiche con la chiusura ad alunni e 
operatori scolastici di tutto il corpo A (sino al giunto strutturale di interfaccia con il corpo B) del 
plesso in oggetto: corpo di fabbrica presso cui sono in corso i lavori di adeguamento sismico a 
livello dell'interrato.

CHE tale richiesta scaturisce dal riscontro di importanti quadri fessurativi su una trave del primo 
impalcato (copertura dell'interrato) rinvenuti traguardando sia pur a distanza la struttura, a 
seguito del progressivo svuotamento e allontanamento del terreno esistente nei vani oggetto di 
intervento. Da una prima analisi qualitativa si tratta di fessure per azioni di taglio nelle immediate 
vicinanze dei nodi (attacco con i pilastri) e che interessano oltre i 2/3 dell'altezza della sezione 
della trave stessa; trave tra l'altro interessata da eccessive deformazioni in mezzeria.

PRESO ATTO che la Direzione dei lavori ritiene pertanto probabile un collasso strutturale della 
membratura lesionata (per rottura del corrente inferiore) con conseguente crollo delle 
specchiature di solaio ad essa vincolate e già interessate, tra l'altro, da ampi fenomeni di 
sfondellamento con distacco già avvenuto delle cartelle inferiori.

PRESO ATTO che in pari data si è svolto un sopralluogo del personale del settore tecnico , al fine di 
verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, e da cui è emerso quanto comunicato 
dal direttore dei lavori;



RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire immediatamente l'utilizzo di tutto il corpo 
A (sino al giunto strutturale di interfaccia con il corpo B) dell'Istituto Comprensivo Ammirato 
Falcone scuola per l'infanzia sita alla via Basilicata, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità 
statica;

VISTO l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DICHIARA
la inagibilità di tutto il corpo A (sino al giunto strutturale di interfaccia con il corpo B) dell'Istituto 
Comprensivo Ammirato Falcone scuola per l'infanzia sita alla via Basilicata, inibendone l'utilizzo 
sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA
il non utilizzo del predetto corpo A ad alunni e operatori scolastici, sino al completamento dei 
lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di 
sicurezza per la funzione che esplica;

DISPONE
che copia della presente ordinanza sia notificata al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 
Ammirato Falcone scuola per l'infanzia sita alla via Basilicata nonché, per quanto di competenza, al 
Comando di P.M. ed al Settore LL.PP. del Comune oltre che, per conoscenza, alla Prefettura di 
LECCE, ciascuno per le rispettive competenze.

Ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 e s.m.i., che:
‐ l'Amministrazione competente è il Comune di Lecce;
‐ l'oggetto del presente provvedimento è la “Chiusura per inagibilità del corpo A (sino al giunto 

strutturale di interfaccia con il corpo B) dell'Istituto Comprensivo Ammirato Falcone scuola 
per l'infanzia sita alla via Basilicata”;

‐ il Responsabile del Procedimento è l'arch. Rosaria Alba Cocciolo, dipendente comunale.

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l'Albo Comunale e presso il sito 
istituzionale dl comune di Lecce www.comune.lecce.it; tale pubblicazione, atteso il numero 
imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da 
intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/90, 
ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in 
forma di sunto o estratto.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria 
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L. 1034/71 art. 21) ovvero 
innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art.9).

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA



(Atto sottoscritto digitalmente)


