
COMUNE di RIVODUTRI

c.F.00108820572

Provincia di Rieti
Piazza del Municipio n.9 Tet.0746 685572

Fax0746 685485e-mail: demo grivodutri@i2O00net.it
pec: comune. rivodutri@legalmail.it

ORDINANZA N. 31 DEL 21.1I.2016

IL SINDACO

OGGETTO: utilizzo dell'immobile di proprieta della Societa Cooperativa a Responsabilità Limitata
COOPERAT[VA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri sito nel comune di RIVODUTRI, alla vta
BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in Catasto al foglio n. 8 part. 503 per l'attivita didattica della
Scuola dell'Infanzia (ex Villaggio S. Maria)

In seguito alla scossa di terremoto verifi.catasi in data 30.10.2016;

Richiamata I'ordinanza sindacale n.29 del 16.17.2076, avente ad oggetto l'inagibilità del
fabbricato sito in fuvodutrti, loc. Villaggio S. Mada, adibito a Scuola dell'Infanzia e la sospensione
dell'attivita didattica fino al repedmento di altri locali idonei;

Dato atto che:
- sono stati presi contatti con il ptesidente della Societa Cooperadva a Responsabilità Limitata
COOPERATTVA CULTURAIE ARCADL\ di Rivodutri che si è dichiarato disponibile a mettere a

disposizione del Comune per adibirlo a SCUOLA DELL'INFANZIA l'immobile di proprietà della
Coopemtiva sito nel comune di RIVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in
Catasto al foglio n. 8 part. 503, attualmente adibito a Sala della Banda Musicale e altre attività culturali
gestite dalla Coope radva;
- è stato eseguito un sopralluogo nel suddetto immobile tn data 19.11.2016 da parte della squadra, n. 7337

messa a disposizione dal DICOM,A.C che ha redatto scheda GL-Aedes (valutazione agibilità post-sisma
per edifici ptefabbricati o di grande luce) ric. con prot. n.4320 del 19.11.2016 con l'esito di AGIBILE
CON PROVVEDIMENTI consistend nel ripristino delle conrlizioni di integdtà dei pilastri soggetti al
fenomeno della carbon atazione;
- è stata send.ta la ditta individuale Roberto Micheli con sede in via O. Cerroni 20 - Rivodutri che si è
detta disponibile a eseguire i lavori di ripdstino;

Visto l'art.54, corrma 4, del D. Lgs.o. 267 /2000;

ORDINA

L'u"ltrzo dell'immobile di proprietà della Societa Cooperativa a ResponsabiJità Limitzta
COOPERATTVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri sito nel comune di RIVODUTzu, 

^.ll^ 
via

BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in Catasto ai foglio n. 8 part. 503 pet l'attività didanica della
Scuola dell'Infanzia (ex Villaggio S. Maria);

L'esecuzione dei lavori indicati nella scheda GL-Aedes ric. con ptot. n. 4320 del19.11.2016 a cura della
ditta ifldividuale Roberto Micheli con sede in via O. Cerroni 20 - Rivodutd;

La verifrca degli impianti elettrico e termico dell'immobile suddetto a cura della Società Cooperativa
proprietaria che depositerà in Comune le relative cerifrcaziont;f 
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La pt;Jtzia dei locali e delle zone circostanti l'edificio, nonché l'eliminazione di ogni possibile pericolo
rilevato a cura dell'ufficio tecnico comunale e in accordo con la Società Cooperativa proprietaria,
tenendo conto dell'utilizzo pet l'attività didattica della Scuola dell'Infanzia.

Il ptesente prowedimento è immediatamente esecutivo.

Copia deila presente ordinanza,previa comunicazione al Prefetto, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on
line e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Viene altesì trasmessa alTa Società Cooperadva a Responsabilità Limitata COOPERATTVA
CULTURALE ARCADIA di Rivodutd, alla ditta individuale Roberto Micheli con sede in via O. Certoni
20 - fuvodutÀ, atla Prefetnrra di Rieti, all'Ufficio Tecnico Comunale, ai Carabiniei, alTa DICOMAC e al
C omando P oliza Municipale.

L'inosservanza della presente Orditarza cosdtuisce retto ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.247, che contro il presente

prowedimento può essere proposto d.corso a1 T.A.R. del Lazro ento 60 Sorni dalla notificaztor,.e
dell'atto, o\rvero entro 120 Sorni al Capo dello Stato.
L'inoltro del ricorso non sospende comunque I'efficacia della presente otdinatza.

IL SINDACO


