
ORDINANZA SINDACALE

N. 28/2022 del 16/11/2022

OGGETTO: RETTIFICA E SOSTITUZIONE PER ERRORE MATERIALE NEL TESTO DELLE ORDINANZE 
SINDACALI N. 26/2022 DEL 15/11/2022 E N 27 DEL 16/11/2022  AVENTI AD 
OGGETTO  IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ATTUALMENTE 
PRESENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA ORIANI E MATERNA MONTE  SAN MICHELE IN 
VIA SAN MICHELE 43 A SESTO SAN GIOVANNI.

Settore Settore Edilizia Pubblica e Global Service

Servizio SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E GLOBAL SERVICE

IL SINDACO

Vista la Valutazione della Vulnerabilità e Rischio Sismico relativa all'edificio ospitante la Scuola Primaria “Oriani” e 
materna “Monte San Michele”, eseguita dall’ing Danilo Frate capo fila del raggruppamento temporaneo, incaricato 
dal Settore Edilizia Pubblica e Global Service – Verde, al fine di redigere il progetto di miglioramento sismico della 
scuola;

Considerato che a seguito di quanto espresso nella valutazione relativa al documento di 
vulnerabilità sismica e dalla documentazione progettuale esecutiva in fase di redazione rispetto a 
quanto specificato nella comunicazione posta certificata prot.gen.n. 110665/2022 del 19/10/2022 trasmessa 
dall’ing. Danilo Frate, emerge con chiarezza che il livello di sicurezza della scuola "Oriani" e 
“Monte San Michele” presenta criticità importanti da non sottovalutare, a parere del Settore 
Edilizia Pubblica e Global Service – Verde, non trascurabili;

Considerato inoltre che, rispetto a quanto indicato nella relazione predisposta dall’ing Danilo 
Frate, si evince che, visto il quadro fessurativo delle pavimentazioni ad ogni livello, conseguente 
ad un elevato stato deformativo dei solai in condizioni statiche, vista l’analisi sismica, come da 
trasmissione email del 27.9.2022, condotta sui tre edifici (Corpo A-originario, Palestra, Corpo B-
ampliamento), risulta che i tre edifici sono nella classe di maggior rischio sismico ed hanno il più 
basso indice di sicurezza strutturale: in altri termini, l’indicatore di rischio sismico  che esprime il 
rapporto tra capacità e domanda sismoresistente, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita 
umana (SLV), è nullo ed il periodo o tempo di ritorno TR è estremamente/pericolosamente basso. 
Pertanto, per quanto di  competenza il professionista incaricato consiglia di rendere inagibili i tre 
edifici scolastici (Corpo A-originario, Palestra, Corpo B-ampliamento).

Tenuto conto il parere del Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde, che prevede quale  
soluzione da intraprendere, come consigliato nella PEC trasmessa dall’ing Danilo Frate, a 
garanzia della sicurezza degli studenti, del personale docente e ausiliario frequentanti il plesso 
scolastico della scuola "Oriani" e “Monte San Michele”, è rappresentata dallo sgombero 
complessivo dell'immobile dalla presenza degli alunni, del personale docente e ausiliario;

Ravvisati i presupposti per procedere in urgenza a tutela della sicurezza e della pubblica 
incolumità;

VISTO il Dlgs 267/00



VISTI l'art.54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.

ORDINA

alla Dirigente Scolastica Dottoressa Catia Di Gennaro dell’I.C. Statale Martiri della Libertà per i 
motivi espressi in premessa:

l'immediato trasferimento delle attività scolastiche effettuate nella scuola primaria “Oriani” presso il  piano terra della 
scuola primaria Martiri della Libertà;
l'immediato trasferiemento delle n. 4 classi della scuola materna " Monte San Michele" presso la scuola materna 
Marelli
Questo al fine di tutelare la pubblica sicurezza e consentire la realizzazione dei lavori di miglioramento simico della 
scuola “Oriani” e “Monte San Michele”

DEMANDA

all’area “Pianificazione, attuazione e gestione del Territorio – Ambiente”, “Settore Edilizia Pubblica
e Global Service - Verde” del Comune di porre in essere le procedure d’urgenza afferenti gli adempimenti necessari 
volti ad attrezzare la scuola “Martiri della Liberta’” e della materna “Marelli” al fine di ospitare le classi trasferite 
dalla scuola primaria “Oriani” e materna “Monte San Michele”, in modo da garantire la prosecuzione dell’attività 
scolastica per l'anno scolastico 2022;

INFORMA
in attuazione dell’art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, che ai sensi dell’art. 4 del 
D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Lombardia (art. 21 legge 6 Dicembre 1971 n. 1034) previa notifica a 
questa Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, oppure, in 
alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971 n. 1199) 
rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE
la notifica della presente Ordinanza:

• alla Dirigente Scolastica Dottoressa Catia di Gennaro dell ic Statale Martiri della Libertà

che venga altresì trasmessa:al Segretario Generale dell’Amministrazione Comunale;

• al Direttore dell'"Area Pianificazione, gestione del Territorio - Ambiente", arch. Paolo 
Margutti;

• al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde, arch. Antonio Di Giorgio;
• al Responsabile Servizi Educativi e per l'Infanzia Dott. Alberto Ruta;
• alla Prefettura di Milano – Corso Monforte n. 31, 20122 Milano

Allegati:
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