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IL SINDACO
Vito Cessa

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Ordinanza chiusura plesso scolastico C. Collodi



IL SINDACO

PREMESSO CHE:

• Con delibera di Giunta regionale n.361 del 03.03.2015, la Regione Puglia ha definito gli indirizzi e
i criteri per la definizione del Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei 
annuali, prevedendo tra i soggetti beneficiari le Amministrazioni Comunali, assegnando a quelle 
che hanno fino a 15 edifici scolastici la possibilità di candidare a finanziamento un solo intervento;

• Con delibera del Commissario Straordinario n.23 del 12.02.2015 avente ad oggetto “Interventi di 
edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole. Atto di indirizzo” veniva dato mandato al 
responsabile del servizio tecnico di predisporre ogni atto necessario a dotare il Comune di 
Casamassima di Piani di manutenzione e Progetti esecutivi di riqualificazione e/o ristrutturazione; 

• Con delibera del Sub Commissario n.48 del 19.03.2015 veniva conferito incarico al medesimo 
responsabile di predisporre progetto esecutivo di riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento, 
adeguamento normativo, efficientamento energetico relativo alla scuola dell’infanzia “C. Collodi”;

• Con Determinazione del Dirigente Servizio scuola università e ricerca n.6 del 20 marzo 2015 
veniva adottato l’Avviso pubblico “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 
art.10 del D.L. 12 settembre 2013 n.104- D.M. 23.01.2015 – DRG n.361 del 3 marzo 2015” 
rivolto alle amministrazioni provinciali, comunali, città metropolitana o forme amministrative 
subentranti, per la candidatura di progetti di ristrutturazione e nuova edificazione di edifici 
scolastici; 

• Con Delibera Commissariale n.57 del 09.04.2015 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo, relativo ai lavori di “Ristrutturazione e ampliamento scuola dell’infanzia 
“Collodi”; 

• Con determina atto nr.102/2016 del 21.6.2016 racc.gen.le n.717/2016 avente ad oggetto :”D.L. 
n.104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013 DM 23.01.2015, recante misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca – indirizzi e criteri per la definizione del Piano regionale triennale 
di edilizia scolastica 2015/2017 e dei piani annuali di Ristrutturazione e Ampliamento scuola 
dell’Infanzia Collodi – Approvazione verbale di Gara (Bando n.315/2015 prot.n.25435/15 del 
31.12.2015) e aggiudicazione definitiva” i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta 
EDILSISTEM S.R.L.; 

• Che il giorno 19 luglio 2016  rep. nr. 6055 racc. nr. 37 veniva sottoscritto contratto tra il Comune 
di Casamassima e la ditta appaltatrice sopra menzionata; 

• Che i lavori di cui ai punti precedenti sono stati consegnati in data 28.07.2016 e, come da 
contratto, hanno la durata di gg. 360 naturali e consecutivi; 

• Che a seguito di conferenza di servizio del 24.08.2016, secondo le risultanze del verbale prot. nr. 
13373 del 24.08.2016, verificato che non vi sono sul territorio comunale spazi idonei, disponibili 
e/o già adeguati alla normativa vigente per lo spostamento temporaneo della scuola dell’infanzia 
C. Collodi, si era stabilito, in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, di trasferire le n.9 
aule didattiche presso porzione del piano terra dell’Istituto scolastico superiore Majorana; 

• Che, all’uopo, acquisito il parere favorevole dell’AUSL – Dipartimento di Prevenzione Servizio di
igiene e sanità pubblica prot.n.16354 del 24 agosto 2016, dell’ASLBA SIAN AREA SUD 
prot.n.16331 del 23 agosto 2016 e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco n.0017124.04-10-
2016, veniva adottato atto di indirizzo G.C.n.126 del 30 agosto 2016 per la definizione dei lavori 
di adeguamento sulla suddetta struttura, a carico del bilancio comunale, da effettuare; 

• Che, i suddetti lavori di adeguamento dell’istituto Majorana, non hanno potuto prendere 
immediato avvio per la mancanza di autorizzazione all’effettuazione degli stessi da parte del 
MedioCredito Italiano S.p.A., ente proprietario dello stabile; 

• Che, pertanto, nelle more della definizione della suddetta procedura, si è disposto, al fine di non 
causare l’interruzione del servizio di avviare le attività didattiche nel plesso Collodi- ala nuova- 
per n.4 classi, mentre 2 classi sono state trasferite presso il plesso Bruno Ciari. Su disposizione del
competente Dirigente si è, infine, attivata la turnazione per garantire la copertura del servizio a 
favore di tutta l’utenza scolastica. Parallelamente si è valutata l'opportunità, in rapporto alla 
tipologia dei lavori da porre in essere, di sospendere le attività di cantiere; 

• Che, a seguito di segnalazione di alcuni genitori, i Vigili del Fuoco hanno proceduto ad ispezione 



sull’edificio e con verbale n.11520 dell’11.11.2016 hanno formulato rilievi al fine di tutela della 
pubblica e privata incolumità; 

• Che con relazione tecnica prot.n.23428 del 17/11/2016 il Progettista delle strutture degli interventi
di ristrutturazione ed il componente dello staff di direzione lavori disponevano le misure 
cautelative da porre in atto per ottemperare alle suddette prescrizioni; 

DATO ATTO che:

-in questa prima fase, d’intesa con il funzionario tecnico comunale, la ditta incaricata dei lavori ed il 
dirigente scolastico, si era già constatata l' incompatibilità fra i lavori in corso e la prosecuzione 
dell’attività scolastica;

-che, tuttavia, i lavori devono essere proseguiti pena l'inadempimento contrattuale nei confronti della 
Ditta affidataria ed il definanziamento dell'opera in corso;

-che, come evidenziato dal Dirigente scolastico, ai fini dell'accoglimento delle iscrizioni, nonchè della
richiesta della necessaria dotazione organica di personale docente e ATA , l'istituto dovrà ricevere nei 
termini di legge la dichiarazione comunale della disponibilità dei locali del plesso Collodi per il 
prossimo anno scolastico;

VISTA la nota prot. n.23542 del 18 novembre 2016 con la quale il Dirigente scolastico del 2° Circolo 
Didattico, evidenziata l’inadeguatezza delle soluzioni logistico-organizzative individuate, chiede “…
di chiudere il summenzionato plesso Collodi e di riavviare le attività di cantiere nel plesso già a 
partire dalla settimana prossima, al fine di garantire la disponibilità dell’edificio almeno per il 
prossimo anno scolastico…”;

CONSTATATO, pertanto, che:

• i lavori, se avviati, causerebbero all’utenza interferenze correlate a polveri, rumori e disagi 
ambientali in realtà non compatibili con lo svolgimento dell’attività didattica negli ambienti 
interessati dai lavori ed esporrebbero a rischi di sicurezza l'utenza; 

• la realizzaane dei lavori non può avere corso con la presenza dell’utenza; 
• l'attuale situazione causa il blocco dei lavori esponendo l'Ente ad azioni risarcitorie derivanti da 

inadempimento contrattuale nei confronti della Ditta affidataria degli stessi e rallenta la ripresa 
normale dell'attività didattica; 

VALUTATO per quanto sopra considerato e per improrogabili motivi attinenti la sicurezza e la tutela del 
personale scolastico e degli alunni, unitamente ad esigenze di prevenzione infortuni, sospendere l’attività 
scolastica e chiudere il plesso Collodi sino a collaudo delle opere oggetto del contratto d’appalto rep. nr. 
6055 del 19 luglio 2016;

ACQUISITO il parere favorevole su menzionato del Dirigente Scolastico;

RITENUTO opportuno disporre la chiusura del plesso scuola dell’Infanzia C. Collodi mediante 
sospensione delle attività didattiche dal giorno 21 novembre e successiva chiusura del plesso sino al 
collaudo dell’opera;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. nr. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento:

O R  D  I  N  A

 

per i motivi citati in premessa, qui tutti richiamati:



• la sospensione dell’attività didattica presso la scuola dell’infanzia C. Collodi a decorre da lunedì 
21 novembre 2016; 

• dispone la definitiva chiusura del plesso, come da richiesta del Dirigente scolastico del 2°circolo, 
all’avvenuta organizzazione da parte del predetto Dirigente della turnazione sul plesso Ciari e 
comunque nel termine non superiore a 7 giorni dall’adozione del presente atto; 

• stabilisce che il presente provvedimento avrà validità fino al collaudo dell’opera di cui al contratto
d’appalto rep. nr. 6056 e racc. nr. 38 del 19 luglio 2016. 

Rinvia a successivo provvedimento, all’esito delle comunicazioni del Dirigente del 2° Circolo didattico 
“Rodari”, le determinazioni relative alla ripresa delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia 
C.Collodi;

Dispone la notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico della Scuola Elementare G. 
Rodari, al Responsabile Servizio Socio Culturale, al Responsabile del Servizio di Gestione del 
Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente 
Coordinatore Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia, per quanto di propria competenza.

Dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale comunale.

 

       IL SINDACO         

                                                                                                                      Dott. Vito CESSA

http://www.uspbari.it/usp/


IL SINDACO

Vito Cessa

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 19/11/2016 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

CASAMASSIMA, li 19 novembre
2016

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


	O R  D  I  N  A

