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ORDINANZA N. 000019

Lì: 21.10.2017

OGGETTO:ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 'NIENTE PAURA 2017' - 21.10.2017
ORDINANZA DI REVOCA INAGIBILITA' PARZIALE EDIFICIO SCOLASTICO

-

IL SINDACO
VISTA la deliberazione di giunta comunale n° 89 del 07.10.2017 di prova di soccorso nel comune di Mafalda per il
giorno 21.10.2017. Approvazione documento di impianto e determinazioni,
CONSIDERATO che tale esercitazione di protezione civile prevede la gestione di un’emergenza che si svolgerà nel
territorio di Mafalda, nello specifico la simulazione di una scossa di terremoto con conseguente prova di evacuazione
comunale,
RILEVATO altresì che in virtù di quanto sopra è stata emessa l’ordinanza sindacale n.18 del 21.10.2017 di
esercitazione di protezione civile “Niente Paura 2017” – 21.10.2017 – Ordinanza chiusura edificio scolastico per
inagibilità parziale nella quale veniva disposta l’inagibilità e la chiusura della struttura scolastica, sita in Via Emilia n.8,
identificato al Foglio 18, Particella 841 di proprietà del Comune di Mafalda;
VISTA il verbale di sopralluogo redatto dal tecnico comunale Geom. Angelo BERARDI in seguito agli esiti del
sopralluogo effettuato in data 21.10.2017, da cui risulta che a seguito di ispezione visiva condotta presso il sopracitato
edificio, sita in Via Emilia n.8, identificato al Foglio 18, Particella 841 di proprietà del Comune di Mafalda, non sono
state riscontrati danni alle strutture e per tanto il suddetto immobile risulta agibile;
VISTI

-

l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contenente le attribuzioni del Sindaco per
funzioni di competenza statale;
lo Statuto Comunale;
ORDINA

Per i motivi sopra esposti e qui richiamati, la revoca, con effetto immediato, della precedente ordinanza n.15 del
21.10.2017 che ordinava la chiusura e l’inagibilità parziale dell’edificio scolastico sito in Via Emilia n.8,
identificato al Foglio 18, Particella 841 di proprietà del Comune di Mafalda, ai soli fini dello svolgimento
dell’esercitazione di protezione civile “Niente Paura 2017” – 21.10.2017;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicata nelle restanti forme previste dalla legge.
Dispone altresì che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

-

alla Prefettura di Campobasso a norma dell’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
Al Dipartimento Protezione Civile della Regione Molise;
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Provveditorato agli studi di Campobasso, per il tramite dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero
di Bisaccia.

A norma dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Geom.
Angelo BERARDI – Responsabile del servizio tecnico del Comune di Mafalda.
Mafalda, 21.10.2017

IL SINDACO
Rag. Egidio RICCIONI

