COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°50 del 15/02/2018

OGGETTO
Edificio scolastico "Sebastiano Conca". Realizzazione aule temporanee e servizi
igienici. Provvedimenti.

L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di febbraio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

X

Assessore

Antonella

VAUDO

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 7/CTA
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Premesso:
che a seguito di una segnalazione agli uffici comunali sullo stato delle strutture
dell'edificio in oggetto si è richiesta consulenza all'Ing. Antonio CARDILLO iscritto
all'ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone n°417, esperto in materia, che
ha effettuato un primo sopralluogo e successive indagini e valutazioni per addivenire
all'individuazione della vulnerabilità sismica dell'edificio in parola, giusta
determinazione n°258/CTA del 20/09/2017;
che a seguito della valutazione tecnica effettuata, si è provveduto ad emettere
giusta ordinanza di interdizione del corpo di fabbrica E per la tutela della pubblica
incolumità;
Preso atto che:
è necessario provvedere alla continuità delle attività didattiche, al fine di non
incorrere in una interruzione di pubblico servizio;
che il diritto allo studio è sancito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione;
che alcune aule sono state reperite all'interno della struttura esistente;
che si è predisposto specifico verbale di somma urgenza al fine di realizzare delle
nuove aule ad uso temporaneo con annessi servizi igienici, al piano terra sotto i
porticati lato NORD ed OVEST;
Ritenuto che le opere sono necessarie al fine di consentire le attività didattiche e
che le opere sono necessarie a reperire nuovi spazi per lo svolgimento delle attività
didattiche ed al fine di non arrecare danni alle attività;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento C.T.A.,
nonché del parere di regolarità contabile della Dirigente del Dipartimento P.E.F., resi ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di dare atto che quanto in premessa facente parte integrante della presente
deliberazione;
2. Di approvare la planimetria di progetto allegata alla presente, con individuazione
delle nuove aule e servizi igienici da realizzare.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente atto;
Richiamato l’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/02/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 20/02/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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