
 

  
Comune di Ribera 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Servizio Gabinetto del Sindaco 

 
 

ORDINANZA SINDACALE  

N. 54 DEL 04.11.2018 
 

Oggetto: verifica tecnica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati del territorio 

riberese. 
 

I L   S I N D A C O 

 

Premesso che persiste ancora oggi la situazione di emergenza nel territorio riberese a causa dei gravi 

danni causati dal nubifragio che ha colpito la città nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2018; 

Considerato che non è stato possibile, nella giornata odierna, verificare le condizioni degli edifici che 

ospitano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati per accertare la sussistenza delle 

condizioni per il normale esercizio delle funzioni didattiche, ciò a causa dei numerosi interventi da porre 

in atto per la soluzione delle situazioni più urgenti che hanno impegnato e impegnano tutt’ora il personale 

comunale addetto a tali servizi a supporto della Protezione Civile Comunale; 

Considerato che è stato richiesto per le vie brevi da parte dei Dirigenti scolastici del Comune di Ribera 

una verifica tecnica degli edifici stessi; 

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare le visite ispettive in tutti gli edifici scolastici, compresi anche 

quelli superiori di pertinenza del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento; 

P.Q.S.  

 

ORDINA 

1. Per le ragione su esposte, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, 

di tutto il territorio comunale per la giornata del lunedì 5 novembre 2018, al fine di 

effettuare le verifiche tecniche degli edifici scolastici; 

2. Ai Dirigenti scolastici di garantire l’apertura degli edifici e la presenza del personale 

necessario, al fine di consentire ai tecnici comunali le operazioni di verifica dei locali; 

3. Ai Dirigenti scolastici degli istituii superiori di effettuare la verifica con i tecnici dell’ex 

Provincia di Agrigento e di trasmettere al Sindaco l’esito del sopralluogo effettuato; 

4. Ai Dirigenti scolastici delle scuole private di effettuare le verifiche con l’ausilio di propri 

tecnici qualificati e dare comunicazione al Sindaco dell’esito dei sopralluoghi effettuati 

prima della ripresa delle attività didattiche; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, al 

fine di effettuare le verifiche degli edifici scolastici di loro pertinenza, nonché, ai Dirigenti 

scolastici, alla Prefettura di Agrigento e alla Locale Tenenza dei Carabinieri di Ribera per 

quanto di loro competenza; 

6. La pubblicazione del presente provvedimento presso il sito istituzionale del Comune di 

Ribera  

 
 

 

                                                                                                                   f.to Il Sindaco  

                                                                                                              CARMELO PACE 


