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DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  144 DEL  09-11-16 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
OGGETTO:  EVENTI SISMICI 2016 - INDIRIZZI IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE 
VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DELLA PROGETTAZIONE 
DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

L'anno  duemilasedici il giorno  nove del mese di novembre alle ore 12:30, nella Residenza Municipale in seguito 
a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
 
Ferri Cinzia SINDACO P 
MAGI NICOLA VICE SINDACO P 
FARONI LUCA ASSESSORE P 
DAMIANI EMANUELE ASSESSORE P 
PENSERINI RAMONA ASSESSORE P 
 
===================================================================================  
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenti n. [   5]       Assenti n.[   0] 
 
Partecipa il Segretario Sig. Castelli Ugo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferri Cinzia nella sua qualità di SINDACO, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 
PRESO ATTO degli eventi sismici accaduti nei territori della nostra Regione e delle gravi conseguenze verificatesi 
anche sul patrimonio edilizio pubblico; 
 
PRESO ATTO degli esiti delle indagini di Microzonazione sismica (MZS) ed analisi delle Condizioni Limite per 
l'Emergenza (CLE) eseguite sul territorio nell’anno 2015, ai sensi della O.C.D.P.C. N° 171/2014 (IV° ANNUALITA'); 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, già ad inizio anno, ha manifestato l’intenzione di iniziare una serie di 
attività diagnostiche volte alla verifica delle condizioni statico-sismico degli edifici pubblici; 
 
VISTO che in data 05/09/2016, prot. 9613, è stato consegnato il rapporto relativo alle indagini diagnostiche di tipo 
strutturale sui solai della scuola primaria di Osteria Nuova e della scuola d’Infanzia di Apsella, incarico co-finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
RITENUTO opportuno da questa Pubblica Amministrazione, nell’ottica di migliorare l’utilizzo degli spazi e degli 
edifici pubblici e con la finalità della sicurezza dei plessi scolastici in primis, avviare una serie di iniziative finalizzate 
alla verifica della vulnerabilità sismica e dei livelli di sicurezza strutturale ai sensi dell’OPCM n°3274/2003 e s.m.i. e 
del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., dei seguenti manufatti: 

a. Scuola dell’infanzia e primaria di Apsella (via Apsella – Montelabbate) 
b. Scuola primaria di via Unità d’Italia (Osteria Nuova) 
c. Municipio (via Roma – Montelabbate) 
d. Municipio (sede storica - via Roma – Montelabbate) 
e. Deposito mezzi ed attrezzature comunali (P.za G. Di Vittorio – Osteria Nuova); 

che presentano anche il carattere di “strategicità” ai sensi del Piano di Protezione Civile comunale vigente; 
 
RITENUTO inoltre opportuno dare precedenza alle attività di rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico 
mediante la redazione di uno studio di fattibilità per la demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria di Osteria 
Nuova, Via Unità d’Italia; 
 
RICHIAMATO il combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ritenuto nella specie 
sussistere la competenza residuale della Giunta, in considerazione della generale discrezionalità esercitata, strettamente 
connessa al programma politico; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento con comporta l’espressione di alcun parere essendo un atto 
di mero indirizzo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) DI ESPRIMERE parere favorevole all’avvio di iniziative finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica e dei 

livelli di sicurezza strutturale ai sensi dell’OPCM n°3274/2003 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., dei seguenti 
manufatti: 
a. Scuola dell’infanzia e primaria di Apsella (via Apsella – Montelabbate) 
b. Scuola primaria di via Unità d’Italia (Osteria Nuova) 
c. Municipio (via Roma – Montelabbate) 
d. Municipio (sede storica - via Roma – Montelabbate) 
e. Deposito mezzi ed attrezzature comunali (P.za G. Di Vittorio – Osteria Nuova); 

 
2) DI ESPRIMERE parere favorevole alla predisposizione di uno studio di fattibilità, orientato alla demolizione e 

ricostruzione dell’intero plesso della Scuola Primaria di Osteria Nuova, che tenga in considerazione le moderne 
linee guida per la progettazione di una scuola innovativa. 
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3) DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 
125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto : 

IL PRESIDENTE 
Ferri Cinzia 

 
 

Il Segretario Comunale                            
Castelli Ugo                    
 

 


