
Città Metropolitana di Messina
IL SINDACO METROPOLITANO

del D3!og!2C{!

Ordinanza n. 1

Oggetto: Ordinanza chiusura edifici scolastici superiori ricadenti sul territorio metropolitano.

IL SINDACO METROPOLITANO

PRESO ATTO:

della situazione di emergenza in cui versano gli edifici scolastici di pertinenza della Città
metropolitana di Messina operanti sull' intero territorio, a seguito dei sopralluoghi che hanno
evidenziato le criticità strutturali dei plessi e per carenza della certificazione inerenti la sicurezza
dei luoghi;

dell' incompletezza dei fascicoli degli Istituti scolastici dai quali SI evincono le condizioni
strutturali e la necessità di adeguamento alle norme di sicurezza;

che a seguito dell' odierno incontro con il Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina é stata
constatata l'inadeguatezza di gran parte degli immobili agli standard richiesti, pertanto, l'attuale
situazione non garantisce i livelli minimi di sicurezza agli utenti;

DATO ATTO che si è in presenza di una situazione tale da richiedere l'immediata chiusura in via
cautelativa di tutti gli edifici scolastici che non presentano la idoneità ai sensi del D.M. del 26/0811992 come
adeguato dal DM 21103/20 18 (Adeguamento antincendio per le scuole di ogni ordine e grado), nonché la
certificazione di vulnerabilità sismica di ogni singolo plesso;

RITENUTO di dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di grado superiore al fine di
evitare rischi alla pubblica incolumità fino a quando non verranno adeguate ai requisiti di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che sussistono tutti i presupporti per l'adozione dell' ordinanza de quo;

CONSIDERATO che la situazione economica dell' Ente non consente, nell' immediato, l' adeguamento
delle strutture scolastiche alla normativa vigente in materia di sicurezza;

VISTO l' art 50 del D.Lgs. 26712000,

VISTA la L.R. 15 del 2015 e ss.mm. e ii.

Per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA



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

DISPONE

AI Dirigente della IV Direzione "Sevizi Tecnici Generali" la trasmissione, entro giorno lO c.m., di tutti i
fascicoli, distinti per singoli plessi scolastici, nonché di una dettagliata relazione da cui si evince:

l) una verifica dello stato dei luoghi;
2) se sussistono immobili chiusi per inagibilità quanti sono e se sono stati richiesti finanziamenti per il

ripristino;
3) se sussistono progetti in atto e il loro livello di progettazione per i plessi attualmente utilizzati;
4) se sussistono progetti già finanziati e/o con richieste di finanziamento in corso per i plessi

attualmente utilizzati;
5) se nell' ultimo quinquennio sono stati richiesti e concessi finanziamenti, in seguito revocati per

opere non realizzate, specificandone la motivazione;
6) se sussistono spazi e locali assegnati ad Enti o Associazioni all' interno dei plessi per fini diversi

indicandone la superficie e il periodo di assegnazione

AI Dirigente dei "Servizi finanziari" si richiede relazione in ordine alla possibilità di individuare le ~
immediate modalità di finanziamento degli interventi urgenti in atto con le risorse di bilancio;

AI Dirigente tecnico di individuare, nell ' ambito delle procedure semplificate, le soluzioni per garantire in
tempi brevi gli interventi necessari per la ripresa e la continuità delle attività didattiche al fine di non
pregiudicare il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

Ai Dirigenti scolastici si richiedono le informazioni utili al fine di verificare il rispetto degli standard
ministeriali in materia di edilizia scolastica e in particolare il rapporto tra superficie e popolazione scolastica
e evidenziare eventuali esuberi di spazi attualmente in uso.

SI DISPONE altresì

La sospensione delle ferie per il personale che dovrà garantire la prena attuazione del presente
provvedimento.

CHE copia della presente ordinanza venga comunicata AI Presidente della Repubblica, AI Presidente del
Consiglio dei Ministri ,AI Ministro della Pubblica Istruzione, AI Presidente della Regione, all' Assessore
Regionale alle Infrastrutture, all' Assessore Regionale alla P.I. ,alla Deputazione Nazionale e Regionale
messinese ,al Sig Prefetto di Messina, agli Istituti scolastici superiori, al Comando di Polizia Municipale e
al Corpo di Polizia Metropolitana, ai Sindaci dei Comuni di Messina, Barcellona P.G., Caronia, Mistretta,
Santo Stafano 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 VIII USR , ai Sig.ri dirigenti degli Istituti di
istruzione scolastica secondaria di secondo grado della Città Metropolitana.

li Responsabile del procedimento è il dotto 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
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AVVERTE

sezione "Atti e provvedimenti del Sindaco e del Commissario".

CHE contro la presente ordinanza i cittadini interessati possono proporre
ricorso al TAR entro 60 gg.

Ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO METROPOLITANO
(On. Cateno De Luca)
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