
COMUNE DI LEONFORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

Ordinanza n33 del 15/9/2022 

Oggetto: Ordinanza per intervento di manutenzione straordinaria urgente presso la 
scuola media Dante Alighieri 

IL SINDACO 

Sentita la relazione effettuata dai tecnici dell'area manutentiva degli edifici scolastici e 
dal capo settore 1- Area Amministrativa ,congiuntamente agli assessori Pittala e Pecora 
da cui risulta il peggioramento dello stato di pericolosità del tetto del lato confinante con 
via Sicilia 1 dell'Istituto Dante Alighieri; 
Considerato che il Comune di Leonforte ha richiesto nel mese di Marzo c.a. un 
finanziamento regionale di complessivi €. 30.000,00 per i lavori di che trattasi ai sensi 
della Circolare regionale 01/2022 ; 
Verificato che ad oggi il suddetto finanziamento non è stato ancora concesso; 
Ritenuto necessario intervenire relativamente alle parti maggiormente colpite e riservarsi 
di utilizzare il finanziamento per il completamento dei lavori della revisione del tetto 
dell'istituto e della annessa palestra ; 
Considerato che al fine di evitare la chiusura dell'istituto è opportuno ed urgente 
intervenire; 
Sentito per le vie brevi il progettista dei lavori da eseguire con il finanziamento, geom. 
Elio Messineo; 
Sentito il dirigente scolastico Dott.ssa Concetta Ciurca la quale lamenta l'impossibilità di 
utilizzo di una intera ala del plesso ; 
CONSIDERATI i rischi di relativi alla incolumità pubblica e al fine di garantire il corretto 
esercizio del diritto alla salute e il diritto allo studio; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267; 
VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni; 

ORDINA 

1) L'immediato intervento di manutenzione straordinaria dell'ala confinante con via 
Sicilia 1 dell'istituto Dante Alighieri al fine di rimuovere lo stato di pericolo e 
ripristinare la sicurezza dei luoghi; 

2) da mandato al settore 2- Area tecnica di provvedere immediatamente ad 
eliminare i pericolo denunciato, avvalendosi , ove possibile del personale dei 
cantieri di servizio e ove necessario di maestranze locali ; 

3) da mandato al Capo settore 3. Area Finanziaria di provvedere alla copertura 
finanziaria degli interventi urgenti e necessari , 



SI IDACO 
re 'Barbera 

DISPONE 

che la presente venga: 
• pubblicata alli Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune di Leonforte; 
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa 
pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche ari. 32 L.689/81 e s.m.i.) e 
del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 
del codice penale. 
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione alli 
Albo Pretorio. 
Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far 
rispettare la presente ordinanza. 


	00000001
	00000002



