
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

Prot. n.  4428                                                                                                           li, 27/07/2017 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

OGGETTO: Verifica della necessità di rinforzo strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di 

Aquileia in seguito ad indagine strutturale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

Preso atto della relazione di data 29/05/2017 dell’ing. Roberto Ocera (incaricato con determinazione n. 360 

del 28/12/2015 della verifica strutturale del plesso scolastico secondo le previsioni dell'OPCM 3274/03) 

rilevando che: 

 pag. 3 – scuola materna – “Le travi, laddove vi sono delle porzioni evidenziate in rosso, vanno in crisi 

in campo statico nella zona di inversione dei momenti (sono stati utilizzati come tipico dell’epoca molti 

ferri piegati a cavalletto per cui la posizione di piegatura risulta particolarmente significativa nelle 

verifiche). La posizione esatta di tali piegature è desunta dagli as-built in quanto non è rilevabile 

strumentalmente in situ vista la profondità dei ferri stessi.” 

 pag. 6 – Corpo Mensa + ampliamento – “Le travi vanno in crisi in campo statico (a momento positivo), 

i due pilastri evidenziati in quello sismico.” 

In seguito all’acquisizione di tale relazione, con determinazione dell’area tecnica 132 del 15/06/2017, si è 

ritenuto di ampliare l’incarico dell’ing. Ocera affinché predisponesse un progetto esecutivo da porre a base di 

gara per la realizzazione degli interventi di adeguamento ritenuti necessari; 

In data 26/07/2017 prot. n. 4412 è stato espressamente richiesto allo strutturista incaricato, ing. Ocera, parere 

sulle tempistiche e le modalità di realizzazione per definire il cronoprogramma della spesa dell’opera 

finanziata con la variazione di bilancio del 24/07/2017; 

In data odierna è stata acquisita mail (prot. 4425 del 27/07/2017 allegata) dall’ing. R. Ocera nella quale si 

rileva che la struttura del plesso scolastico, in taluni e ben determinati punti, non risulta sicura anche se 

sollecitata in condizioni non sismiche. 

Ritenuto, per quanto sopra, sussistere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, giacché nel periodo 

di vacanze estive, il plesso scolastico è occupato dal personale ATA, dal personale comunale in servizio 

presso il centro cottura (che prosege la preparazione dei pasti per i servizi sociali) e dall’Associazione 

Terzopianeta Onlus che realizza un centro estivo per bambini nel periodo 17/07/2017 – 04/08/2017 

(occupando parte dell’area normalmente assegnata alla scuola dell’infanzia Cipì); 

Precisato che non è possibile intervenire per l’adeguamento strutturale senza che sia completato il progetto 

esecutivo; 

La sottoscritta arch. Agnese Roppa considerato quanto sopra, disponendo già delle necessarie risorse di 

bilancio e considerato che l’edificio è utilizzato nel periodo estivo, ai sensi del comma 1 dell´ art. 163 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

ORDINA 

1) lo sgombero della scuola materna, disponendo lo spostamento del centro estivo in corso (organizzato 



dall’associazione Terzopianeta Onlus) nella parte di plesso scolastico ordinariamente assegnata alla 

scuola primaria; 

2) l’immediata chiusura dei locali della scuola materna e della mensa scolastica; 

3) l’immediata chiusura all’utenza ed al personale non addetto della parte di giardino della scuola 

materna prospicente il lato strada di via Galilei; 

4) l’installazione di un controsoffitto ligneo provvisorio a protezione dell’ingresso della cucina ad opera 

del personale operaio dell’area tecnica; 

5) che il personale d’ufficio tecnico avvii una verifica preliminare del mercato per individuare ditte 

dotate di adeguata capacità organizzativa disponibili ad eseguire i lavori di consolidamento statico in 

fase avanzata di progettazione. 

  AREA TECNICA 

 IL RESPONSABILE 

  (F.to Agnese Roppa) 


