COMUNE DI TORITTO

Città Metropolitana di Bari

COPIA
ORDINANZA
Del SINDACO
n. 119 DEL 17-09-2021

OGGETTO: riapertura urgente di parte del piano primo dell'edificio scolastico "A. Manzoni"
e riconsegna all'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco A. Manzoni"
Premesso che
- in data 15/12/2017 sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico “A.
Manzoni”. A partire da tale data le attività didattiche che si tenevano presso la struttura sono
state svolte presso l’edificio “R. Moro” e si è provveduto allo spostamento in via temporanea dei
seggi elettorali;
- nei mesi successivi il Comune di Toritto è risultato beneficiario di ulteriori risorse economiche
per incrementare il livello di sicurezza strutturale dell’immobile e per proseguire il rinnovamento
degli infissi;
Premesso altresì che:
- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ai fini della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021 secondo i protocolli
emanati per il contenimento della predetta emergenza epidemiologica, in collaborazione con la
Dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo “S.Giovanni Bosco-A.Manzoni” sono state
avviate le attività utili alla riorganizzazione degli spazi di tutti gli edifici scolastici disponibili;
- per aumentare l’offerta di spazi e poter rispondere in modo ottimale alle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per consentire lo svolgimento
delle consultazioni elettorali / referendarie del 20 e 21 settembre 2020, in ragione dello stato di
avanzamento dell’intervento, era già stato fornito indirizzo affinché i lavori in corso presso
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l’edificio “A. Manzoni” di Via Dante fossero proseguiti per dare completa, in via prioritaria, la
parte del piano rialzato;
- con ordinanza sindacale n. 113 del 10/09/2020 è stata disposta la chiusura dell’edificio “R.
Moro” per impreviste problematiche di carattere strutturale, con la conseguente necessità di
riprogrammare a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la collocazione di n. 13 classi di
scuola primaria tra gli spazi disponibili presso gli altri edifici scolastici;
- con ordinanza sindacale n. 116 del 18/09/2020 è stata ordinata - la riapertura in via d’urgenza
del piano rialzato dell’edificio scolastico “A. Manzoni” per confermare lo svolgimento delle
consultazioni elettorali / referendarie del 20 e 21 settembre 2020 e la riconsegna dell’immobile
all’Istituto Comprensivo “S.G. Bosco – A. Manzoni” per la ripresa delle attività didattiche;
- la Dirigenza scolastica dell’Istituto ha pianificato in collaborazione con il Settore Tecnico
comunale, la ricollocazione delle classi della scuola primaria prima previste presso il plesso “R.
Moro”, in parte presso l’edificio “S.G. Bosco” e in parte presso l’edificio scolastico “A.
Manzoni”, tanto da prevedere l’utilizzo di complessive n. 8 aule del piano rialzato di questo
immobile;
- in data 18/09/2020 si è proceduto alla consegna anticipata del piano rialzato della struttura, con
esito positivo delle prove sugli impianti installati. Residuava l’ultimazione dell’impianto
antincendio utile ad ospitare fino a 429 persone, prevista non oltre il 15 ottobre 2020;
Dato atto che:
- i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico “A. Manzoni” sono stati ultimati in data
09/08/2021;
- la Dirigenza scolastica, l’assessorato alla cultura e l’ufficio tecnico comunale hanno concordato
e posto in essere una serie di attività finalizzate alla riapertura di parte del piano primo
dell’edificio (quello corrispondente a Via Dante), considerando anche alcuni limiti contingenti di
disponibilità numerica del personale non docente che non consentirebbero idonea sorveglianza.
La limitazione delle aree del piano superiore e gli accessi diversificati sono coerenti con i
requisiti di sicurezza, prevenzione e protezione e con le norme anti COVID;
- in data 17/09/2021 sono state effettuate prove generali di collaudo degli impianti, compreso
l’impianto antincendio, con esito positivo;
Visto il collaudo statico del 11/09/2020 relativo agli interventi di miglioramento sismico
effettuati sulla struttura con i recenti lavori di riqualificazione, regolarmente depositato il
17/09/2020 presso il servizio edilizia sismica della Città Metropolitana di Bari;
Dato atto che l’utilizzo di una parte del primo piano (oltre che del piano terra già utilizzato nel
precedente anno scolastico) dell’edificio “A. Manzoni” consente un ampliamento degli spazi
destinati alle attività didattiche, decongestionando le presenze presso l’edificio San Giovanni
Bosco, con conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza anche relative
all’emergenza COVID-19;
Valutati e comparati gli interessi pubblici legati al presente provvedimento, ovvero il diritto
all’istruzione, la sicurezza e il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Ritenuto di poter disporre la riapertura in via d’urgenza della parte di primo piano dell’edificio
scolastico “A. Manzoni” prospiciente Via Dante, per consentire la ripresa delle attività didattiche
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a partire dal 20 settembre 2021, lì ricollocando parte delle aule precedentemente ospitate presso
l’edificio scolastico San Giovanni Bosco;
Visto il D.lgs. 267/2000;
ORDINA
- la riapertura in via d’urgenza della parte prospiciente Via Dante dell’edificio scolastico “A.
Manzoni” e di riconsegnare anche tale porzione dell’immobile all’Istituto Comprensivo “S.G.
Bosco – A. Manzoni” per la ripresa delle attività didattiche;
DISPONE
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del servizio elettorale e del servizio
pubblica istruzione, al responsabile del settore tecnico e alla Dirigenza scolastica dell’Istituto
comprensivo “S.Giovanni Bosco-A.Manzoni”;
DISPONE INFINE CHE la presente ordinanza
- sia affissa all’albo Pretorio per 30 giorni continuativi;
- sia pubblicata sul sito internet del comune di Toritto.

Toritto, lì 17-09-2021
IL SINDACO
F.to Pasquale Regina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 8 giorni consecutivi dal 17-09-2021 al 17-10-2021 - Num. Reg.
966
Toritto, 17-09-2021

F.to L’Incaricato
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