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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 137    
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SI CUREZZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA "R. PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOALST ICO N. UD 000229. 
Certificazione di indifferibilitÃ  ed urgenza degli interventi.   
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 26 del mese di AGOSTO    alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. 

PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229. Certificazione di indifferibilità ed urgenza degli 

interventi.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

RICORDATO che durante la visita di sopralluogo annuale nelle scuole è stata rilevata una 

situazione di potenziale pericolo dovuta alla vetustà dell’impianto di riscaldamento e degli esistenti 

intonaci e cartelle inferiori degli interposti di alleggerimento che suggeriscono un intervento urgente 

di messa in sicurezza dei soffitti e degli impianti e che per tale motivo è stata inoltrata domanda di 

finanziamento; 

VISTA la nota della direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici ed edilizia prot. 0015314/P di data 10/06/2015 con la quale si comunicava l’assegnazione un 

contributo pari ad € 500.000,00 ai sensi dell’art. 10 del D.L. 104/2013, Decreto Interministeriale 

23/01/2015 Piano 2015, per l’intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN 

SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229 ; 

CHE nella suddetta nota regionale, pena la revoca del contributo da parte del Ministero 

dell’Istruzione, Università e ricerca, viene specificato che i lavori in oggetto dovranno essere 

aggiudicati provvisoriamente entro il giorno 31 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti vi è il rifacimento completo dell’impianto di 

riscaldamento della scuola primaria di Via Firenze in quanto allo stato attuale inutilizzabile e che 

quindi vi è il concreto rischio che l’immobile non possa essere riscaldato durante la prossima stagione 

invernale con la conseguente inagibilità di fatto dell’intero edificio scolastico; 

CHE i soffitti del medesimo edificio sono monitorati rispetto alle problematiche di possibile 

sfondellamento  e che urge un intervento di messa in sicurezza; 

CHE nella citata nota della direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 

territoriale, lavori pubblici ed edilizia prot. 0015314/P di data 10/06/2015 con la quale si comunicava 

l’assegnazione di un contributo per i lavori di cui trattasi, si richiamava espressamente l’applicazione 

delle procedure d’appalto di cui all’art. 9 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 convertito in 

legge 11 novembre 2014 con il n. 164; 

RICHIAMATA la [--inizio--]Legge 11 novembre 2014 n. 164 che prevede all’art. 9 con oggetto 

“Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di 

messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica –AFAM” 

prevede al comma a) come “indifferibili” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, 

funzionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di 

manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione 

studentesca e docente; 

CHE per l’esecuzione degli interventi di cui al suddetto art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 

164 si possono applicare le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle 

procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza previa ricognizione da 

parte dell’ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e 

dotazioni con l’obiettivo di riportare in sicurezza gli edifici scolastici; 

DATO ATTO che gli interventi necessari al ripristino della funzionalità e sicurezza dell’impianto 

di riscaldamento e del soffitto della scuola primaria di Via Firenze rientrano sicuramente tra quelli 

previsti al comma 1 lettera a) dell’art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164; 
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PRESO ATTO che il riconoscimento di “estrema urgenza” ed “indifferibilità” degli interventi di 

cui al comma 1 lettera a) dell’art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164 deve derivare da apposita 

ricognizione e certificazione da parte dell’Ente interessato ;  

RITENUTO di procedere in merito;     

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.   

 

1) DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 11 novembre 2014 n. 164, di aver 

effettuato apposita ricognizione dalla quale deriva l’estrema urgenza ed indifferibilità degli interventi 

previsti per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

"R. PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229; 

 

 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 

alzata di mano; 

 

d e l i b e r a  

 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 

dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 137 del 26/08/2015  4 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PITTERI" PER 
L'EDIFICIO SCOALSTICO N. UD 000229. Certificazione di indifferibilitÃ  ed 
urgenza degli interventi.    
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
27/08/2015 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
15/09/2015 . 
Lì   31/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 31/08/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                              

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31 AGOSTO 2015 


