
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze 

ORDINANZA DEL SINDACO N.46 del 11/04/2018

REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA  N. 33 DEL29/03/2018 - PALESTRA SCUOLA 
COMUNALE DON MILANI DI TROGHI

Il Sindaco

VISTA la propria Ordinanza n. 33 del 29/03/2018, ad oggetto “Ordinanza contingibile e 
urgente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 per incendio tetto presso locale palestra della 
scuola comunale Don Lorenzo Milani in Loc. Troghi” 

CONSIDERATO CHE  con tale ordinanza veniva ordinato l'inagibilità  del locale  palestra e 
relativo impianto elettrico della Scuola Comunale Don Lorenzo Milani sita in Via Roma, 21 in 
Loc. Troghi di  proprietà del Comune di  Rignano Sull'Arno,  fino al  ripristino delle  originarie 
condizioni di sicurezza.

PRESO ATTO che  a  seguito  di  sopralluogo  effettuato  in  data  10  aprile  2018,   l'impianto 
elettrico non ha dato luogo a malfunzionamento; 

VISTO  il  verbale redatto in data 10 aprile 2018 dal Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio – Servizi Tecnici, Ing. Mauro Badii, dal quale si evince che sussistono le condizioni 
per  interdire esclusivamente  “La parte ammalorata della pavimentazione, della superficie di  
circa 60 mq, … attraverso uso di transenne.” E pertanto con la predetta precauzione, oltre alla 
pulizia  dei  locali,  “devono pertanto intendersi  ristabilite  le  normali  condizioni  di  stabilità  e  
sicurezza”

RAVVISATA pertanto la necessità di interdire la sola superficie risultata danneggiata,  con 
relativa transennatura e pulizia dei locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali);

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di provvedimento 
amministrativo);

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

1. la revoca parziale dell'Ordinanza n. 33 del 33 del 29/03/2018, dichiarando inagibile la 
superficie  danneggiata della pavimentazione, di  circa 60 mq, e la parte sovrastante 
detta superficie;
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2. DI PROVVEDERE, tramite gli  uffici  comunali  competenti  e avvalendosi anche di ditte 
specializzate:

• all'idonea  pulizia   del  locale  palestra  e  a  alla  transennatura  della  superficie  ancora 
inagibile;

DISPONE

1. Che copia della  presente ordinanza sia trasmessa alla A.P.D. GSC, con sede in Piazza 
S.Lucia,  n.  7 Incisa  Valdarno  ,  in  qualità  di   gestore  della  struttura,  e  al  Dirigente 
Scolastico, nonché inviata al Sig. Prefetto di Firenze.

2. Di trasmettere inoltre copia della presente  all'Ufficio tecnico e alla Polizia municipale, 
per gli adempimenti di propria competenza.

 
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line del Comune, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia.   
 

Rignano Sull'Arno, 12/04/2018

Il Sindaco
Lorenzini Daniele / Arubapec S.p.a.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 
60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 (centoventi) giorni.
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