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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

COPIA  

ANNO 2017 

N. 119  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA 

DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

 L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 

Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 360 del 28/12/2015 con la quale è stato disposto 

l’affidamento all’ing. Roberto Ocera di Gradisca d’Isonzo l’incarico per le verifiche tecniche ingegneristiche 

secondo le previsioni dell’OPCM 3274/03, al fine di determinare il livello di sicurezza attuale degli istituiti 

scolastici; 

VISTA l’allegata documentazione predisposta dall’ingegnere Roberto Ocera che, riporta la valutazione 

integrale della sicurezza sismica del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 99 del 2 novembre 2017 con la quale sono stati approvati gli elaborati 

tecnici del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO che si allegano in 

copia semplice alla presente; 

RITENUTO necessario procedere nell’elaborazione progettuale di livello definitivo per definire gli interventi 

ed i tempi di esecuzione per il miglioramento antisismico, funzionale e per l’efficientamento energetico del 

plesso scolastico 

SENTITO l’ing. Ocera che ha illustrato sommariamente le conclusioni della propria relazione dando evidenza 

del fatto che la struttura ha una capacità di risposta agli eventi sismici inferiore alle attese normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 
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VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

dal responsabile dell'area tecnica; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle verifiche tecniche ingegneristiche secondo le previsioni 

dell’OPCM 3274/03 contenute nella relazione e nelle tavole allegate redatti dall’ing. Roberto Ocera di 

Gradisca d’Isonzo; 

2) DI DISPORRE che tali elaborati vengano allegati al progetto di fattibilità tecnica ed economica per i 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO 

PLESSO SCOLASTICO approvato con deliberazione n. 99 del 2 novembre 2017; 

3) DI MANIFESTARE la volontà di procedere sollecitamente all'esecuzione dei lavori di DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO PLESSO 

SCOLASTICO comprensivi di miglioramento della risposta antisismica delle strutture e di programmare 

tali interventi nei bilanci futuri, previo reperimento dei fondi necessari; 

4) DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a porre in essere ogni atto esecutivo 

consequenziale al presente provvedimento finalizzato a poter programmare le successive fasi progettuali 

ed esecutive. 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.TO Tibald avv. Michele  F.TO Musto dott. Andrea 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il  16/12/2017, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

 

Terzo di Aquileia, lì  01/12/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TO Francesco Rutigliano 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

 

AREA TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Presa d'atto risultati della VALUTAZIONE DELLA 

SICUREZZA SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 24/11/20017 IL RESPONSABILE 

 F.to Arch. Agnese Roppa 

 

 

 

 
È copia conforme all’originale 

 


