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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 360 del 01/12/2021

OGGETTO: TEMPORANEA INTERRUZIONE DI OGNI ATTIVITÀ SCOLASTICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA NINO COSTA DI VIA DELLA REPUBBLICA N° 23.

IL SINDACO  

Dato atto che sono in corso i lavori di “realizzazione scala di emergenza esterna e 

rifunzionalizzazione locali al piano primo della scuola primaria Nino Costa” di Via della Repubblica n° 

23 e che nel fabbricato medesimo sono attualmente ospitate  quattro classi;

dato atto che a seguito delle demolizioni effettuate al piano primo del fabbricato sono emerse 

alcune criticità inerenti il locale sfondellamento di un solaio, e che occorre percauzionalmente indagare il 

fenomeno con ditta specializzata ed effettuare poi gli eventuali lavori di messa in sicurezza;

dato atto che l'uso in sicurezza della scuola non può prescindere dall'esito dei controlli e dei lavori 

sopra citati;

visto l’art. n° 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 N° 267;

ORDINA

a titolo precauzionale, al Dott. BENEDETTO Daniele, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Pinerolo IV, facente capo alla scuola Primaria Nino Costa di Viale della Repubblica, 

l’interruzione di ogni attività scolastica nel plesso ospitante la suddetta Primaria Nino Costa di Via della 

Repubblica n° 23.

Rende Noto

L’ordinanza sarà revocata dopo l'esito dei controlli sui solai e gli eventuali lavori di adeguamento 

che fossero necessari.

Eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato o tardivo rispetto del presente 

provvedimento, saranno ad esclusivo danno dell’inadempiente, che ne risponderà in via civile, penale ed 

amministrativa;

Contro la presente ordinanza è possibile fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 

giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del 

provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
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 Copia della presente viene notificata, ai sensi di legge, a:

Dott. BENEDETTO Daniele, in qualità di di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Pinerolo IV, 

facente capo alla scuola Primaria Nino Costa di Viale della Repubblica, c/o Scuola Secondaria di primo 
grado Silvio Pellico, Via Giovanni XXIII°, 19 – Pinerolo;

Copia dell’ordinanza viene altresì trasmessa al Comando Polizia Municipale, al quale è 

demandata la verifica del rispetto della medesima.

Copia della presente viene altresì trasmessa al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio per 15 giorni.

 

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)


