Città Metropolitanav di Messina
IL SINDACO METROPOLITANO
Prot.

ORDINANZAN.

ì

DEL O 4 SEI 201o

Oggetto: Revoca parziale Ordinanza N. 01 del 03/08/2018 di chiusura edifici scolastici superiori ricadenti sul
territorio metropolitano.

IL SINDACO METROPOLITANO
PREMESSO CHE con precedente Ordinanza N.01 del 03/08/2018 è stata disposta l'immediata chiusura di
tutte le istituzioni scolastiche superiori operanti nel territorio metropolitano al fine di salvaguardare l'incolumità e
la sicurezza di quanti operano e usufruiscono degli immobili fino a quando non verranno adeguati ai requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
CHE con Decreto Sindacale n.188 del 23/08/2018 si è preso atto dello stato di attuazione delle principali
certificazioni di sicurezza negli edifici scolastici degli Istituti secondari di secondo grado;
CHE in dipendenza del superiore Decreto Sindacale N.188/2018, dalle cui risultanze del report allegato, per
alcuni edifici scolastici sono venuti meno i presupposti per la chiusura degli stessi, provvedendo con l'emissione
di ulteriore Ordinanza Sindacale N.2 del 23/08/2018;
CONSIDERATO CHE per ulteriori edifici scolastici è stato possibile, nel frattempo, aggiornare la
documentazione reperendola direttamente dai preposti al rilascio;
RITENUTO di dover disporre, ulteriormente, la revoca parziale della precedente Ordinanza N.l/2018;
VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. N.l 5 del 2015 e ss.mm. e ii.;
Per le motivazioni di cui in premessa,
ORDINA
L'immediata riapertura dei seguenti edifici scolastici, per il regolare svolgimento dell'attività didattica:
1. Liceo Scientifico "G. Seguenza" sezione staccata, nel Comune di Messina, Viale P. Umberto;
2. U.S. "Guttuso" sezione associata Liceo Artistico nel Comune di Milazzo, via Gramsci;
3. I.I.S. "Merendino" sezione associata I.P.S. Commerciale nel Comune di Naso, Piazza. Roma;
DISPONE
CHE copia della presente ordinanza venga comunicata Al Presidente della Repubblica, Al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Al Ministro della Pubblica Istruzione, Al Presidente della Regione, all'Assessore Regionale
alle Infrastnitture, all'Assessore Regionale alla P.I., alla Deputazione Nazionale e Regionale messinese, al Sig.
Prefetto di Messina, agli Istituti scolastici superiori, al Corpo di Polizia Metropolitana, ai Sindaci dei Comuni di
Messina, Barcellona P.G., Caronia, Mistretta, Santo Stefano di Camastra, Sant'Agata di Militello, Capo
d'Orlando, Tortorici, Brolo, Patti, Milazzo, Castroreale, Lipari, Pace del Mela, Spadafora, Furci Siculo, Santa
Teresa di Riva, Taormina, Letojanni, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, all'Ufficio ambito Vili USR, ai Sig.ri
Dirigenti degli Istituti di istruzione scolastica secondaria di secondo grado della Città Metropolitana.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Roccaforte, Dirigente in reggenza della IV Direzione

"Servizi Tecnici e Generali"
Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Atti
e provvedimenti del Sindaco e del Commissario".

AVVERTE
CHE contro la presente ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg.
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO METROPOLITANO
(On. Catene De Luca)
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