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COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

( Ufficio Tecnico ) 

Reg. Ord. n. 12/2020 
Prot. 3882 del 08/04/2020  
 
OGGETTO: REVOCA TEMPORANEA DELL’ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PARZIALE DELLA 
STRUTTURA ADIBITA A RESIDENZA SANITARIA ASSIASTENZIALE COMUNALE RSA 
“CENTRO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI” SITA IN VIA MADONNA IN PRATIS N. 6 – 
25030 RUDIANO. 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Rudiano è proprietario dell’immobile sito in via Madonna in Pratis n. 6, destinato a 
Residenza Sanitaria Assistita Comunale RSA “Centro comunale per i Servizi Sociali”; 
- con contratto sottoscritto in data 26 maggio 2016, Rep. n. 910 è stata affidata in concessione per la 
durata dal 01/06/2016 al 30/04/2021 la gestione integrale della Residenza Sanitaria Assistenziale 
Comunale RSA “Centro comunale per i Servizi Sociali” alla Società KCS Caregiver Coop. Sociale Onlus 
con sede a Bergamo in via Rotonda dei Mille n. 1; 
- l’immobile è stato oggetto nel tempo di lavori di adeguamento e modifiche del distributivo interno 
come da progetti depositati in atti del Comune; 
- risultano comparse nel tempo delle fessurazioni su alcune pareti interne dell’edificio per le quali il 
Comune di Rudiano ha provveduto ad effettuare le indagini e sta monitorando l’andamento e la 
consistenza delle stesse; 
- con avviso pubblico del 15/10/2019, prot. n. 12833. L’Amministrazione Comunale di Rudiano ha 
attivato la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura per 
l’espletamento dei servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità 
sismica e rischio sismico della Residenza sanitaria Assistenziale (RSA) in oggetto; 
- in data 25/11/2019 è stata aggiudicata la procedura per l’espletamento dei servizi tecnici finalizzati 
alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico della Residenza 
sanitaria Assistenziale (RSA) alla Ditta Sicuring S.r.l. con sede a Firenze, via Pietro Toselli n. 131; 
 
VISTA l’Ordinanza emessa in data 29/10/2019 N. 60 con la quale veniva dichiarata la parziale  
inagibilità della struttura adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale Comunale RSA “Centro comunale 
per i Servizi Sociali”, veniva ordinato alla Società KCS Caregiver Coop. Sociale Onlus di provvedere allo 
sgombero e il divieto di utilizzo di una porzione dell’immobile, adottando i provvedimenti urgenti, 
compresa l’eventuale delimitazione della porzione di immobile al fine di impedirne l’accesso, fino 
all’avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile la porzione di immobile 
dichiarata inagibile; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 453 del 17/12/2019 con la 
quale si affidava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 alla Società Sicuring srl con sede in Via Pietro Toselli 131 – 50144 Firenze, l’incarico 
per il servizio tecnico afferente alle verifiche tecniche di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e 
rischio sismico, con l’indicazione degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari per la 
mitigazione delle vulnerabilità sismiche della residenza socio sanitaria R.S.A. di proprietà del Comune di 
Rudiano sita in Via Madonna in Pratis n.6; 
 
VISTA la nota trasmessa tramite mail in data 04/04/2020 dalla Società KCS Caregiver Coop. Sociale 
Onlus, nella quale si evidenzia che, nel caso si dovessero riscontrare negli ospiti sintomi di COVID-19, 



    

Rudiano (Bs) Piazza Martiri della Libertà n. 21 - CAP 25030  tel. 030/7060711 – Fax 030/7167539  
CF: 00832180178 - P.I.V.A. 00580550986 pec: protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it -  www.comune.rudiano.bs.it 

COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

( Ufficio Tecnico ) 

la struttura non avrebbe, allo stato attuale, la possibilità di isolarli dagli altri come previsto dalle 
indicazioni dell’ATS Brescia; 
 
VISTA la relazione di verifica della vulnerabilità sismica presentata dalla Società Sicuring Srl al Comune 
di Rudiano in data 31/03/2020, prot. n. 3681; 
 
PRESO ATTO di quanto indicato nella relazione di cui al punto precedente, nella quale si evidenzia che 
“relativamente al presunto cedimento fondale, legato presumibilmente alle scarse proprietà meccaniche 
del materiale costituente i primi metri del sottosuolo e alla presenza di un canale interrato, si ritiene 
possibile che il cedimento in questione possa essere terminato” e che “con riferimento alla relazione 
sulla verifica di vulnerabilità sismica la struttura nel complesso non presenta particolari criticità di 
natura statica”; 
 
RITENUTO PERTANTO necessario, sulla scorta di quanto indicato nella relazione di vulnerabilità 
sismica ed in attuazione delle disposizioni dell’ATS Brescia, sospendere temporaneamente gli effetti 
dell’ordinanza emessa in data 29/10/2019 N. 60, con la quale veniva dichiarata la parziale  inagibilità 
della struttura adibita a Residenza Sanitaria Assistenziale Comunale RSA “Centro comunale per i Servizi 
Sociali”; 

REVOCA TEMPORANEAMENTE  
 
L’ INAGIBILITA' della parte di edificio, individuato in colore giallo nella planimetria già allegata 
all’ordinanza n. 60 del 29/10/2019, consentendo nuovamente l’utilizzo degli ambienti, solo ed 
esclusivamente per l’isolamento degli ospiti che presentino sintomi legati al COVID – 19 e 
limitatamente al periodo di permanenza della situazione di emergenza; 
 

DISPONE 
 

1. di notificare il presente provvedimento alla Società KCS Caregiver Coop. Sociale Onlus con sede 

a Bergamo in via Rotonda dei Mille n. 1; 

2. di trasmettere la presente revoca di ordinanza: 

- all’ATS competente per territorio; 

- all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rudiano; 

- al Comando di polizia Municipale del Comune di Rudiano; 

3. di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di Legge. 

       
    Il Responsabile ad interim     
      dell'Area Servizi Tecnici        Il Sindaco 
        (Arch. Rossi Chiara)         (Dott. Alfredo Bonetti)    

                                        
 
  
 
 


