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Prot. 499 del 12.01.2017 

 

A: 
Scuola Primaria Colli 
Dirigente Scolastico: 

dott.ssa Maria Pagano 
 

p.c.: 
Sindaco 

 
 

OGGETTO: inibizione parziale istituto scolastico primario Colli 

 

Premesso che: 

o in data 11.01.2017 prot. 392 è stato richiesto alla scrivente Unità Organizzativa un 

sopralluogo presso l’istituto scolastico primario Colli dal dirigente scolastico, al fine di 

verificare lo stato dei luoghi a seguito di alcuni cedimenti; 

 

Considerato che: 

o in pari data la scrivente Unità Organizzativa ha eseguito un sopralluogo nel corso del quale 

è stato effettuato anche un rilievo fotografico; 

 

Rilevato che: 

o le lesioni rilevate sono attribuibili a potenziali cedimenti differenziali attribuibili alla 

contiguità di due distinti corpi di fabbrica, strutturalmente indipendenti: 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO 
 

con la presente si comunica ai Soggetti in indirizzo che, al fine di individuare le cause che hanno 

comportato l’origine di tali lesioni, risulta indispensabile effettuare delle indagini strutturali e 

geotecniche, in virtù delle quali sarà possibile definire anche la tipologia di intervento da attuarsi 

per il ripristino delle originarie condizioni strutturali. 

Pertanto, nelle more della definizione di dette indagini, che saranno eseguite da laboratorio 

specializzato, l’area interessata dalle lesioni e che di seguito si riporta in planimetria è INIBITA 

all’utilizzo: 
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Al fine di evitare potenziali accessi all’area delimitata, nel corso del prossimo 13.01.2017, saranno 

impediti gli accessi, mediante la chiusura delle porte di ingresso e apposizione di specifica 

cartellonistica. 

 

Si precisa che la parte rimanente dell’edificio scolastico e della palestra rimane agibile e può 

pertanto essere utilizzata per le attività previste. 

 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono Cordiali Saluti. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

ing. Antonio Provvisiero 

 


