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Numero progressivo Ordinanze n.60/22 
 
Oggetto: Ordinanza di chiusura temporanea immobile comunale G.Mino per la messa in sicurezza 
e consolidamento strutturale. 

Il Sindaco 
Premesso: 
- che, come risulta dalla relazione prot. 7035 di data 30.11.2022, a seguito di sopralluogo del 
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, è risultato che l’edificio comunale situato in C.so Zuffo 
nc.4 - Polifunzionale G.Mino presenta lesioni strutturali e criticità tali da rendere l’immobile inagibile 
all’uso sino al completamento di interventi di consolidamento, messa in sicurezza, adeguamento 
normativo dell’intero immobile; 
tenuto conto: 
- che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n. 125/2008, 
stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche 
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti 
di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; 
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del citato comma 4 dell’articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, 
anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»; 
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 
febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede 
che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a 
tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a 
prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di 
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego 
di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi 
pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”; 
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 
è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può 
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui 
siano incorsi; 
- che l’art.1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 
per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione; 
Considerato che il suindicato edificio comporta l’adozione di misure finalizzate a rimuovere la 
condizione critica con urgenza; 
- che la suindicata relazione tecnica ha evidenziato che la situazione di pericolo determinata 
dall’edificio inagibile si sostanzia, in particolare: 
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a) lesioni importanti delle strutture verticali e orizzontali con evidente movimento strutturale 
monitorato nel tempo; 
b) uscite di sicurezza non utilizzabili; 
c) riscaldamento non funzionante; 
d) pavimentazione sconnessa; 
e) infissi non in sicurezza; 
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per: 
a) i soggetti frequentanti l’edificio pubblico Polifunzionale G. Mino in via Zuffo 4; 
- che la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta in ragione: 
a) della rilevazione “a vista” di crepe gravi nelle strutture portanti, e tramite rilevamento 
fessurimetri strutturali installati; 
b) della rilevazione “a vista” di vetrature rotte, porte non apribili, pavimentazione sconnessa; 
come meglio descritte dalla: 
-  relazione prot. 3311 di data 16.06.2021, a seguito di sopralluogo del responsabile dell’ufficio 
tecnico comunale ed R.s.p.p.; 
-  relazione prot.7035 di data 30.11.2022, a seguito di sopralluogo del responsabile dell’ufficio 
tecnico comunale; 
- sulla base di quanto indicato nella citata relazione tecnica, la necessità di un intervento corposo di 
consolidamento e ristrutturazione globale dell’immobile; 
- che, secondo quanto risulta dalla relazione predisposta dal responsabile dell’ufficio tecnico, si 
dovranno vagliare soluzioni progettuali e interventi tali da assicurare una definitiva messa in 
sicurezza dell’edificio, considerandone gli aspetti economici e di utilizzo dell’immobile; 
- che le misure adottate avranno effetto sino alla completa conclusione delle opere di 
consolidamento e messa in sicurezza dell’immobile da parte dell’Ente; 
Considerato, pertanto: 
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di chiusura al pubblico dei locali ospitati 
dall’edificio Polifunzionale al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica tutelando l'integrità 
fisica della popolazione; 

- che è necessario confermare la misura del divieto di utilizzo nelle more dell’adozione delle 
misure risolutive; 

 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale 
di governo; 

ORDINA 
di confermare, nelle more dell’adozione dei provvedimenti provvisionali e definitivi, l’assoluto 
divieto di utilizzo dell’immobile di cui in premessa, salvo l’accesso per l’effettuazione degli 
interventi che si riterranno necessari; 

stabilisce/dispone 
 - di prescrivere, quali misure definitive per un futuro riutilizzo della struttura, la messa in sicurezza, 
l’adeguamento nonché il consolidamento strutturale dell’edificio da effettuarsi sulla base di un 
progetto e di interventi tali da assicurare una definitiva messa in sicurezza dell’edificio, 
considerandone gli aspetti economici e di utilizzo dell’immobile 
 – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sino a cessata necessita, fatto salvo il potere dell’organo adottante 
di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva 
l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente 
revisione dei provvedimenti in essere; 

demanda 
-all’ufficio di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei 
termini da esso previsti; 
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informa 
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è 
l’Arch.Massé Sara; 

informa, inoltre 
– che contro il presente provvedimento può essere proposto: 
-ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.  6 dicembre 1971, n. 1034, oppure 
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199; 

e dispone 
– che la presente ordinanza: 
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato 
sintetico sull’immobile comunale oggetto di ordinanza; 
b) sia comunicata al Servizio Tecnico, all’ufficio Amministrativo, all’ufficio Scuole e al Corpo di Polizia 
Locale. 
 

Data, 05.12.2022     

 

       Il Sindaco 

                                                               MAURIZIO ANGELO FIORENTINI 

 (f.to digitalmente) 


