
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 
          COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
n. 268 del registro in  data 04 Novembre 2016    

 
OGGETTO: FINANZIAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA  SCOLASTICA. 
ATTO DI INDIRIZZO. 
 
L’anno duemilasedici, il giorno quattro  del mese di Novembre  alle ore 14,30, nell’apposita sala 
delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di 
legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 
                                 Presenti      Assenti 

01         Francesco          Miglio              Sindaco                              X 
02  Francesco           Sderlenga  Vice Sindaco            X  
03         Michele Aldo         Del Sordo                     Assessore                   X 
04         Raffaele                  Fanelli                          Assessore                   X 
05         Celeste          Iacovino                       Assessore            X              
06   Libera, Ondina       Inglese   Assessore            X                           
07  Luigi            Montorio  Assessore            X 
08  Simona, Filomena  Venditti   Assessore                                 X 
                
   
    
     

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.6( sei ) Assenti n. 2 ( due )   
  
                                                                                                                           
      Presiede  il p.a. Francesco Sderlenga, nella sua qualità di  Vicesindaco, a norma delle vigenti 
disposizioni. 
 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo 
 
 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di 
deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 a seguito di bando pubblicato tramite piattaforma MEPA si è proceduto all’Affidamento alla 
Ditta GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA E C. – RUFFANO (LE),dell’incarico per 
la “Fornitura di servizi per indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali dei solai di 
edifici scolastici”, con onere a carico del Ministero della Pubblica Istruzione - DM M.I.U.R. 
n° 933 del 10/12/2015; 

 la ditta appaltatrice GEOPROVE SAS, ad evasione dell’incarico conferitogli, nel mese di 
ottobre ha depositato la documentazione relativa alle indagini diagnostiche riferita alle 
seguenti scuole: 

 

EDIFICIO VIA ERGIZIO Via ERGIZIO,sn SAN SEVERO (FG)
SCUOLA VIA CALABRIA Via CALABRIA,1 SAN SEVERO (FG)
SCUOLA VIA DE PALMA Via DE PALMA,sn SAN SEVERO (FG)
SCUOLA SAN BENEDETTO Corso GARIBALDI -,3 SAN SEVERO (FG)
SCUOLA PALMIERI Viale DUE  GIUGNO,sn SAN SEVERO (FG)
SCUOLA PALMIERI - PALESTRA Viale 2 GIUGNO,SNC SAN SEVERO (FG)
SCUOLA Palmieri - Plesso associato a Via D'Orsi Via Don Minzoni ,snc SAN SEVERO (FG)
SCUOLA VIA MAZZINI - PALESTRA Via MAZZINI    (PALESTRA),snc SAN SEVERO (FG)
SCUOLA DE AMICIS Piazza FELICE CAVALLOTTI,16 SAN SEVERO (FG)  

 avendo le verifiche ed indagini diagnostiche commissionate accertato che i solai, pur non 
avendo evidenziato problematiche di ordine strutturale, possono determinare, in alcuni casi, 
potenziali pericoli e rischi di caduta dall’alto di elementi costruttivi che, quandanche privi di 
funzione strutturale, possono comunque arrecare danni ai frequentatori degli edifici 
scolastici, con Ordinanze Sindacali n. 203 del 12.10.2016 e n.211 del 18.10.2016 è stato 
disposta la chiusura di alcuni di alcuni degli istituti scolastici innanzi elencati; 

 
Dato atto che sulla scorta di quanto evidenziato dai competenti uffici dell’Area IV Opere 

Pubbliche è emerso che: 
 dalle indagini diagnostiche eseguite è risultato che alcune strutture scolastiche sono 

sottoposte a rischio di caduta di intonaci dall’alto e/o di sfondellamento con distacco e 
successiva caduta della parte inferiore delle pignatte imputabili alle seguenti cause 
principali: 
 deterioramento della qualità dei materiali dovuta alla vetustà degli edifici; 
 scarsa manutenzione delle strutture scolastiche che ha prodotto l’accelerazione 

dell’ossidazione dei ferri di armatura provocata anche dalle infiltrazioni di acque 
piovane dalle rispettive coperture; 

 dilatazione termica; 
 eventi eccezionali (scosse sismiche, fenomeni metereologici intensi, vento e pioggia); 

 a conclusione del lavoro di indagine svolto, i soggetti incaricati hanno evidenziato la 
necessità di effettuare interventi di ripristino e/o manutentivi localizzati ed, in alcuni casi, 
generalizzati al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, prevenendo il rischio di 
caduta dall’alto. 

 gli interventi di ripristino e/o manutentivi localizzati ed, in alcuni casi, generalizzati 
consigliati dalla società incaricata indicano priorità e modalità modulate in funzione dello 
stato di conservazione accertato; 
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 i segnali di ammaloramento non sempre si evidenziano ad occhio nudo ma solo grazie alla 
diagnostica che accerta il fenomeno prima che si manifestino improvvisi crolli; 

 si rende necessario individuare le prime risorse finanziarie necessarie per programmare ed 
eseguire interventi di ripristino e/o manutentivi sugli edifici oggetto di indagine sulla scorta 
delle priorità indicate; 
Preso Atto che i rilievi di cui sopra, forniti dagli Uffici della IV Area OOPP, sono 

condividibili e risulta necessario ed indispensabile reperire le risorse finanziarie necessarie ad 
assicurare gli interventi sopra riportati, anche riprogrammando nel predisponendo bilancio 
2017/2019 alcuni interventi pubblici già previsti; 

 
Evidenziato che gli interventi sugli edifici scolastici suddetti si rendono necessari, urgenti 

ed indifferibili, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività scolastiche e garantire il 
diritto allo studio, quale diritto direttamente e prioritariamente garantito dalla Carta costituzionale; 

 
Ritenuto provvedere in merito, stabilendo, quale atto di indirizzo per i Dirigenti dell’Area II 

– Bilancio ed Area IV “OO. PP.”, l’adozione di tutti gli atti ed adempimenti propedeutici e 
necessari per utilizzare la risorsa di €. 154.673,12, già finalizzata per l’intervento di 
“Completamento realizzazione rotatorie per il miglioramento della circolazione e sicurezza 
stradale. Approvazione progetto per la realizzazione di n. 1 rotatoria tra v.le Due Giugno e via 
Fortore”, da destinare agli interventi manutentivi relativi agli edifici scolastici suddetti, oltre a 
incaricare il Dirigente dell’Area II – Bilancio a predisporre apposita proposta di variazione di 
bilancio per €. 100.326,88 da destinare ai ripetuti interventi manutentivi, al fine di avere la 
disponibilità di €. 250.000,00 per la realizzazione degli stessi; 

  Dato Atto che per la suddetta opera pubblica non risulta ancora indetta la procedura di gara 
ai sensi del D. L.vo n. 50/2016 e, per l’effetto, non risultano atti giuridicamente vincolati per il 
Comune di San Severo nei confronti di soggetti terzi e che risulta possibile traslare la realizzazione 
della stessa nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e predisponendo 
bilancio di previsione 2017/2019, nei limiti delle possibilità economico-finanziarie; 

 
Ravvisata la propria competenza in merito, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 

42, 48  107, del citato D. L.vo n. 267/2000; 
 
Ravvisata, altresì, l’urgenza di provvedere, al fine di accelerare la procedura per l’inizio dei 

lavori manutentivi in questione; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente 

dell’Area II – Bilancio e dal Dirigente della IV Area, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 
 

Con voti unanimi: 
DELIBERA 

1.Di stabilire, quale atto di indirizzo e per quanto in premessa illustrato e specificato, l’adozione di 
tutti atti ed adempimenti propedeutici e necessari per utilizzare la risorsa di €. 154.673,12, già 
finalizzata per l’intervento di “Completamento realizzazione rotatorie per il miglioramento della 
circolazione e sicurezza stradale. Approvazione progetto per la realizzazione di n. 1 rotatoria tra 
v.le Due Giugno e via Fortore”, da destinare agli interventi manutentivi relativi agli edifici 
scolastici suddetti, oltre a incaricare il Dirigente dell’Area II – Bilancio a predisporre apposita 
proposta di variazione di bilancio per €. 100.326,88 da destinare ai ripetuti interventi manutentivi, al 
fine di avere la disponibilità di €. 250.000,00 per la realizzazione degli stessi; 
2.Di traslare la realizzazione della suddetta opera pubblica nella programmazione triennale delle 
opere pubbliche 2017/2019 e predisponendo bilancio di previsione 2017/2019, nei limiti delle 
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possibilità economico-finanziarie; 
3.Di incaricare i Dirigenti dell’Area II – Bilancio ed Area IV “OO. PP.”, per l’esecuzione della 
presente; 
4. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 27/2000. 
 

PARERI - 4ˆ AREA 
          
   Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, il parere favorevole: 

                                                                                       Il Dirigente Area IV 
                                                                                       F.to  Arch. Pasquale Mininno 

 
II AREA – SERVIZIO CONTABILITA’ 

 
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità 

contabile,  il seguente parere: FAVOREVOLE. 
                            Il Dirigente Area II – Servizio Contabilità 
                           F.to  Ing. Francesco Rizzitelli 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL SEGRETARIO  GENERALE                                                       IL VICESINDACO   
 F.to dott. Giuseppe Longo                                                          F.to  p.a. Francesco Sderlenga 
 
   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 
La presente deliberazione 
 
X è divenuta esecutiva il  04/11/2016, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 

 è esecutiva il                       , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 
San Severo,  07/11/2016                              IL SEGRETARIO  GENERALE  
                                   F.to dott. Giuseppe Longo        
 
 
 
 
Prot. n.          del registro delle 
 
                                      PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi, a decorrere dal 07/11/2016 
   
 
La relativa adozione viene altresì comunicata  in  elenco ai Capigruppo in pari data  con prot.n.71                          
  
 
San Severo, 07/11/2016   
                                     IL SEGRETARIO  GENERALE  
                            F.to dott. Giuseppe Longo   
 
 
 
E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 
 
San Severo,07/11/2016                   IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to dott. Giuseppe Longo 
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