
COMUNE DI BELLIZZI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA) 

      Il sindaco 

 

ORDINANZA N. 01 del 3/3/2023 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUCA GAURICO SITA IN P.ZZA DE CURTIS – 

TRASFERIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che 

 con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale 

per la finanza locale del 08/11/2021 l’intervento proposto dal Comune di Bellizzi denominato “lavori di 

adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Luca Gaurico sita 

in P.zza De Curtis” è stato definitivamente ammesso a finanziamento per un contributo pari ad € 1.2000.00,00 

nell’ambito degli investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente; 

 con Delibera di G.M. n. 83 del 23/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento 

sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Gaurico sita in P.zza De Curtis 

per un importo complessivo di € 1.200.000,00; 

 con Determinazione n. 587 del 18/08/2022 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto dei menzionati lavori 

all'impresa EFFE4 srl; 

ATTESO che all’esito delle attività di consultazione con il dirigente scolastico, preliminari all’inizio dei lavori, si è 

determinata l’esigenza di provvedere alla delocalizzazione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo 

grado Gaurico, anche in considerazione della opportunità di evitare il disagio derivante dal ricorso ai doppi turni 

presso lo stesso plesso o, in alternativa, al turno pomeridiano della scuola secondaria presso il plesso Rodari o alla 

didattica a distanza;  

DATO ATTO della attività di ricognizione degli ambienti disponibili presso il plesso scolastico Rodari e il centro 

sociale Bartolomeo Ietto e delle successive opere di adeguamento funzionale dei relativi spazi al fine di accogliere la 

delocalizzazione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado Gaurico; 

CONSIDERATO che al termine delle opere di adeguamento funzionale sono disponibili presso 

 il plesso scolastico Rodari n.15 aule, oltre gli ambienti già occupati dalle classi della scuola primaria, dai 

laboratori, dagli uffici di segreteria e presidenza, dalla palestra, dalla cucina e refettorio e dai servizi 

 il centro sociale Bartolomeo Ietto n.2 aule con servizi e gli ambienti per ospitare le attività del nido con servizi 

SENTITI il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi e il rappresentante d’Istituto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dal giorno 6 marzo p.v. 

e fino alla conclusione delle attività didattiche per il corrente anno scolastico, la delocalizzazione delle attività 

didattiche e di segreteria della scuola secondaria di primo grado Gaurico, provvedendo al trasferimento di: 

 uffici di segreteria e presidenza presso il plesso Rodari 

 le attività del nido presso il centro sociale Bartolomeo Ietto 

 n.15 classi presso il plesso Rodari secondo le disposizioni dell’Istituto comprensivo statale di Bellizzi 

 n. 2 classi presso il centro sociale Bartolomeo Ietto secondo le disposizioni dell’Istituto comprensivo statale 

di Bellizzi. 

al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola 

secondaria di primo grado Luca Gaurico sita in P.zza De Curtis. 



COMUNE DI BELLIZZI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA) 

      Il sindaco 

 

DISPONE 

1. che sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente; 

2. che sia trasmessa, per i relativi adempienti, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi;  

3. che sia trasmessa, per le azioni di rispettiva competenza, al Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia 

Municipale.  

AVVERTE 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 

60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 3 marzo 2023 

 

  IL SINDACO 

   f.to Domenico VOLPE  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs.39/93 


