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LAVORI PUBBLICI 
 

COPIA 
ORDINANZA N° 79 DEL 07-08-2018      
 

OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA ACCESSO AREA ESTERNA EX 
SCUOLA PILA E ADIACENTE CAMPO CALCETTO 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 

 

Premesso che: 

 in data 03.08.2018, presso l'immobile sito in via Curatone ex Asilo e Scuola 
Materna nella fazione di Pila nel Comune di Porto Tolle, censito al Catasto terreni al 
foglio 15 mapp.le 66, si è riscontrato un pericolo strutturale dell’edificio sopra 
menzionato, con interessamento, in adiacenza, del campetto di calcetto all’interno 
della stessa proprietà; 

Visto che: 

 il sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio LL.PP. a verifica delle condizioni di 
criticità in cui versa l’edificio di proprietà comunale; 

 è necessario interdire l’accessibilità della zona interessata (scuola, prato circostante 
ed area calcetto), poiché potenzialmente pericolosa e di pregiudizio per l’incolumità 
pubblica; 

 è, altresì, necessario interdire con urgenza l’accessibilità all’adiacente parco giochi 
per le stesse motivazioni di cui sopra; 

 nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all’art. 54, del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al 
fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 19.06.2018; 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni citate in premessa, l’immediata chiusura fino a data da destinarsi, degli 
accessi all’area dell’ex scuola e al campetto di calcetto adiacente sito in Via Curtatone, in 
quanto dallo stato dei luoghi potrebbe riceverne pregiudizio anche i fruitori dello stesso; 
 
l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza 
 

 

DISPONE 



 
che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nella homepage del sito del Comune di Porto 
Tolle e che venga notificata: 

- all’Ufficio di Polizia Locale; 
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Porto Tolle; 
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Tolle 

 
 

Porto Tolle, 07-08-2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Portieri Andrea 

 


