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COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)
P.zza Nfunicipio,l - 87028 Praia a N{are (CS) TeÌ.0985/72353 Fax 0985/72555

\l4E eg!!! qM.Dtana:a:!0afe .cs.it

Prot.6963/2015 Ord.2412015

Oggetto: Chiusura della Scuola Primaria "G. Falcone", ubicata in via Galilei del Comune di Praia a Mare.

IL SINDACO

Considerato che 1o scrivente richiedeva apposito sopralluogo all'Azienda Sanitaria - Dott.ssa Annunziata
Colesanti, al fine di verificare la salubrità degli ambienti della Scuola Primaria "G. B. Falcone", ubicata in via
Galilei del Comune di Praia a Mare;
Vista la relazione di sopralluogo trasmessa dail'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, prot. 112/SISP del
15/0412015, acquisita al protocollo di questo Ente in data 1710412015 al n. 6943, a firma della della dott.ssa
Annunziata Colesanti , del Comandante della P.M. e del Tecnico comunale Giovanni Antonio Argirò, allegata
alla presente per costituime parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge quanto segte: "....Pertanto alla
luce di quanto sopra descritto, nella scuola primarîa "G. Falcone" in via Galilei del Comune di Praia a Mare
non sussistono le condizíoni dí igiene legati alla salubrità degli ambient| pertanto I'immobile risulta
inagibile....";
Rilevato che questo Ente ha già approvato i lavori per la sopraelevazione con copertura della Scuola Primaria
"G. Falcone", ubicata in via Galilei del Comune di Praia a Mare, e che, a breve, nel rispetto dei termini di
legge, prowederà ad appaltare i lavori medesimi;
Considerata la necessità di tutelare gli alunni e il personale scolastico del ridetto plesso;
Considerata la disponibilità di aule \.'uote presso gli altri plessi scolastici ubicati sul territorio di questo Ente;
RITENUTO necessario, per le motivazioni anzidette, chiudere la Scuola Elementare sita in località Laccata ;
Riconosciuta la propria competenza;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.L.vo 267 d,el 18108/2000 e s.m.i;

O RD INA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
l. la chiusura immediata della Scuola Primaria "G. B. Falcone", ubicata in via Galilei del Comune di Praia a

Mare, fino all'eliminazione delle problematiche suddette;
2. che, sentito il Dirigente Scolastico, si prowederà al trasferimento degli alunni a far data d,al 2110412015 e

fino a che i lavori saranno ultimati;
3. che gli alunni, per effetto di tanto, svolgeranno le proprie attività didattiche, con le seguenti modalità:

r Gli alunni deile due prime e quelli della seconda classe svolgeranno le lezioni nella Scuola Elementare
di Via Manzoni nel solito orario antimeridiano;

r Gli alunni della Ierza, quarta e quìnta classe svolgeranno le lezioni nella Scuola Elernentare di Via
Manzoni dalle ore 14:00 alle ore 19:00;

DISPONE

Che copia della presente sia notificata:
r Al Dirigente dei Servizio Scolastico di Praia a Mare, presso Scuola Elementare di Via Verdi;
r Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - LL.PP. Sede;
r Al Comandante della Polizia lntercomunale sede;



prevedendo, altresì, che della stessa sia data,
scolari e alle famiglie interessate.

e trasmessa per conoscenza
. A S.E. Il Prefetto di Cosenza;
. Al Comando Stazione Carabinieri di Praia a Mare.
Dalla Residenza Municipale, li 1710412015

mediante il servizio scolastico, ampia dilulgazione agli
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-Entrando nel giardino della .scuola. risulta che la parete esterna dello stabile presenta segni di scrostazionimurarie ed estese macchie di umidità,
-all'ingresso del corridoio si percepìsce un intenso odore di muffa, e, sono visibili su quasi tutte le pareti ed ilsoffito vaste macchie di umidità con sviluppo di muffe da piobabite i"ririrà.i""e ì-aciìa piovana, . chesembrerebbe provenire dal solaio sovrastante
Le classi della 1^ e della 2 ^ elementare e ibagni vicini a quest'ultjme, sono particolarmente interessati dataleproblematica ' infatti sono ben visibili estese macchie di umidità e muffe sia'alle p"r"ti 

"À" "i "on'tto 
rendendoinsalubre la permanenza nell'aula scolastica sia per gli alunni che per idocentj.

I ^ 
Pertanto alla.luce di quanto sopra descriftó , nella scuola primaria " c. Falcone,, an via Galilei delI uomune ol Prara a Mare non sussistono le condizioni di igiene legati alla salubrità degli ambienti, pertantoI I'immobile risulta rnagibile.

I 
Tanto per i prowedimenti di propria competenza.

I..I r'\r..'' 1,,

f. rr re"nico comunale - tr fs"/",,,pr.0'- s,.o ucoffiaatee v
11. 

L,A;-- 4!tr.t,,Z Ll"- 1 , 1, 
..,tt.\ r ,ftf{ / -/' ,\ \J ,/., I

l' .', J \ /",
| 

"''

I
I
II
I
T

I
Ir

fl.egione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza

Unità Operativa Complessa
Settore lgiene Pubblìca - Distretto praia a l/are _ Scalea

Via delle lndustrie I - 82028 praia a Mare - TEL 0985_2042ì 6

Praia a lvlare 15.04.2015

Al Sindaco del Comune di
Praia a Mare

Prot.n" I 12lSISP

oggetto: Sopralluogoigienico-sanitarioscuola
primaria via Galilei praia a Mare.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

ln riferimento alla richiesta di sopralluogo da parte del sindaco di praia a Mare presso la scuolaelementare di via Galileo dello stesso comune , ia sottoscritta d.ssa Annunziata colesanti del Servizio lgiene esanità Pubblica della ASP 
-di 

cosenza , congiuntamente al Responsabile oell'ufficio iecnico settore lavoriì;-:{:^ol]:',:11:l:"tj*- :g 1t comandante oerra"porizia vruni"ipare, i" fro""Jrto-"J;.6;;r" un sopraluosol.){:^o::"',^11îi1:"tl* 9q al comandante della Polizia Municipate, ha proceduto ad eseguire un sopraluogo'p\esso.la scuola di cui sopra al fine di verificare la sussistenza degli inconvenienti igienico-janitari lamentati diigC{ìitori degli alunni.

-^j-^,,..11 :::::lt: îlT. T"fl" del soprall,uogo il dirigente scotastico, che ha proweduto a far eseguire jt
solfralluogo presso tutto lo stabile per la verifica degli eventuali inconvenienti quali causa delle lamentel-e deir geúitori.
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