
 
 
n. [ 33 ] Reg. [Prot. 0002998   del   21/08/2020] 

 
OGGETTO:  TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL PLESSO 

SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII" ALLA PALESTRA COMUNALE ADIACENTE. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
-  il plesso scolastico “GIOVANNI XXIII”, sito alla Via J. KENNEDY, è interessato da 
lavori straordinari di RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO, MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO; 
- detti interventi sono in corso di esecuzione da parte della Società Lombardi srl da Vallo 
della Lucania (SA), giusto contratto d’appalto rep. 01/2020 del 06/03/2020, regolarmente 
registrato;   
- la predetta Società, con nota del 27/07/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in 
data 29/07/2020 e registrata al n. 2741, nel manifestare l’impossibilità di consegnare il 
nuovo plesso ristrutturato entro la data dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e 
dell’intervenuta emergenza pandemica da COVID-19 con le misure di prevenzione e 
distanziamento sociale previste da vari provvedimenti legislativi, ha rappresentato, altresì, 
difficoltà in merito all’attuazione della soluzione prospettata nell’offerta tecnica 
migliorativa (in fase di gara) circa l’organizzazione delle attività scolastiche (struttura 
prefabbricata volta ad ospitare temporaneamente le attività didattiche), “poiché non in 
linea con le predette misure normative”; 
- con la predetta nota, la Ditta esecutrice, in alternativa, ha proposto l’utilizzo della 
Palestra Comunale annessa al plesso in ristrutturazione con l’allocazione ivi di una 
struttura modulare temporanea realizzata nel rispetto delle misure anti COVID-19; 
- la Giunta Municipale, con propria deliberazione n. 59 dell’11 agosto 2020, resa 
immediatamente eseguibile, stante la necessità di adottare le soluzioni più idonee atte a 
garantire lo svolgimento temporaneo fino alla consegna dei lavori delle attività didattiche 
e la prosecuzione delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 di imminente apertura, ha 
demandato al responsabile dell’U.T.C., Servizio Urbanistico, Patrimonio e Manutenzioni, 
di verificare, con urgenza, la conformità e/o fattibilità della proposta pervenuta in data 
29/07/2020, prot. n. 2741, da parte dell’Impresa esecutrice; 
- ad oggi, nulla è pervenuto all’Ufficio del Sindaco circa la conformità e/o fattibilità della 
citata proposta della Società Lombardi srl; 
Al contrario, risultano agli atti: 
- la nota a firma del responsabile U.T.C., prot. n.. 2981 del 19/08/2020, indirizzata alla 
Ditta Lombardi srl , con la quale si chiedono ulteriori chiarimenti; 
- la nota di riscontro dell’Impresa Lombardi srl del 20/08/2020; 
Considerato che: 
- si avvicina la data del 14 settembre 2020 in cui avrà inizio l’anno scolastico 2020/2021 e 
che risulta necessario evitare lungaggini burocratiche da comprometterne inesorabilmente 
il corretto svolgimento; 
- questa Amministrazione ritiene inderogabile l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 entro 
la data del 14/09/2020; 
- l’istruzione è un aspetto fondamentale nella crescita e sviluppo di un bambino e di un 
ragazzo; 
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- l’obbligo scolastico, inteso come diritto/dovere all’istruzione, è stabilito per legge; 
- delocalizzare le attività didattiche in Comuni vicini comporterebbe problematiche 
insormontabili per le famiglie degli alunni; 
- questo Comune è tenuto ad attivarsi per una idonea soluzione al fine di non 
compromettere il corretto svolgimento di un servizio pubblico ed obbligatorio per legge; 
Ritenuto, quindi, necessario ed inderogabile avviare le attività didattiche entro il 
14/09/2020; 
Valutata positivamente “extrema ratio” la possibilità prospettata dalla Società Lombardi srl 
che prevede l’utilizzo della Palestra Comunale annessa al plesso in ristrutturazione con 
l’allocazione ivi di una struttura modulare temporanea realizzata nel rispetto delle misure 
anti COVID-19; 
Attesa l’estrema urgenza di provvedere in merito; 
Visto l’esito dei vari incontri tra l’Amministrazione Comunale, la dirigente dell’Istituto 
comprensivo e il responsabile della sicurezza dell’istituto stesso, al fine di valutare con 
urgenza la problematica e le soluzioni ammissibili tra cui la sopracitata; 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa specificate 
1) a far data dal 14/09/2020 e fino al completamento lavori, le attività didattiche 

vengono trasferite presso la Palestra Comunale inclusa nel plesso in 
ristrutturazione, da isolare dall’area di cantiere per il tempo necessario. 
A tal fine la Società Lombardi srl, giusta proposta in atti, provvederà con procedura 
di emergenza, così da permettere l’avvio dell’attività scolastica, ad allocare presso 
la Palestra comunale le strutture temporanee realizzate nel rispetto delle misure 
anti COVID-19. 

2)  l’acquisizione, al completamento del posizionamento delle strutture temporanee, del 
prescritto nulla osta sulle condizioni Igienico Sanitarie da rilasciarsi a cura dell’ASL 
Salerno - Dipartimento di Prevenzione – Distretto Roccadaspide/Capaccio. 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza a: 
1. Istituto Comprensivo Statale ; 
2. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; 
3. Asl Salerno – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 
4. Comando di Polizia Locale; 
5. al R.U.P. presso U.T.C.; 
6. Società Lombardi srl; 
7. alla D.L. 
8. Locale stazione CC. 
Dispone altresì 
- Che venga data diffusione della presente ordinanza; 
- Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente, entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del  provvedimento stesso. 
  
Dalla Residenza Municipale 21/08/2020 

FIRMA DIGITALE 
Sindaco Antonio MARINO 
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