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1. INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO DEL PROGETTO

Sennori (Sènnaru  in  sardo,  Sénnari  in  sassarese)  è  un  Comune  italiano  che  conta  7.405

abitanti (al 2010), situato nella regione storica della Romangia, posto a 277 metri sul livello del

mare, pochi chilometri a nord di Sassari. 

Il territorio comunale, di forma grosso modo trapezoidale, si estende per 31,43 km2 e confina

a nord con Sorso, a est e a sud con Osilo, a ovest con Sassari. Si tratta di un  territorio di

colline  che  dalla  zona  interna  vanno  digradando  verso  il  litorale  del  golfo dell’Asinara.  Il

maggior corso d’acqua è il Silis, che scorre in una valle a nord del paese. Si trova lungo la

statale  200  Sassari-Castelsardo,  dalla  quale  si  distacca  una  secondaria  che,  dirigendosi

appunto verso la vallata del Silis, si divide poi in tre bracci, uno diretto a Osilo, uno a Tergu e

Nulvi e l’altro a Castelsardo. È circondato da campagne fertili ricche di oliveti, frutteti e vigne

che sono la fonte primaria dell'economia sennorese e da cui si ottengono ottime produzioni di

vino ed di olio d'oliva. A tal proposito, Sennori fa parte dell'Associazione nazionale città del

vino  dal  1987  si  dall’anno  di  fondazione  della  stessa  e  fa  anche  parte  dell'Associazione

nazionale città dell'olio.

Fig. 01 Inquadramento territoriale NUTS



Fig. 02 Foto aerea dell’aggregato urbano del Comune

Secondo  la  classificazione  sismica,  indicata  nell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri n. 3274/03, e aggiornata al 16.01.2006 con le comunicazioni delle regioni, il comune di

Sennori ricade nella zona 4. Si tratta della zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni

sismici sono basse.

Il sistema produttivo

Nel territorio di Sennori, secondo i dati dell’Osservatorio economico del Nord Sardegna, sono

presenti  al  2010,  432  imprese  attive  su  479  registrate.  Rispetto  al  2009  si  rileva  una

variazione pari a +1.05% delle imprese. I settori di attività che contano il maggior numero di

imprese  sono  quelli  dell’agricoltura,  silvicoltura  e  pesca  (80),  delle  costruzioni  (71),  delle

attività alberghiere e della ristorazione (47) e del commercio (150). 

In particolare, per le attività del settore primario, delle 80 imprese indicate, 14 interessano

l’allevamento  di  animali,  ben 59 le  coltivazioni  agricole  comprese le  cantine  sociali  e  4  le

coltivazioni agricole associate all’allevamento. Le imprese del manifatturiero riguardano in gran

   



parte la produzione di alimentari e bevande (8), del tessile (6) e della fabbricazione di mobili

(7). Nel settore dell’artigianato, per antica tradizione è sviluppata la lavorazione dei cestini. Per

quanto riguarda il settore del commercio 94 delle 150 imprese presenti sul territorio svolgono

attività di commercio al dettaglio.

Il  Comune di  Sennori appartiene al  Sistema Locale del Lavoro (SLL) di  Sassari  assieme ai

comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri,  Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Ploaghe, Porto

Torres, Sassari, Sorso, Stintino, Uri, Usini e Tissi . Si tratta, complessivamente, di un’area a

vocazione terziaria avanzata che registra il più alto valore aggiunto pro capite (2005) dei SLL

presenti sul territorio provinciale. Il SLL è costituito da 13 comuni con 207.435 abitanti, al

2007  risultavano  48.899  addetti  su  una  popolazione  residente  con  più  di  15  anni  pari  a

177.289.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Localizzazione

L'edificio  oggetto d’intervento – Scuola Media di  Via  Mazzini  si  trova a Sennori  nel  centro

abitato al crocevia tra Via Mazzini, Via Alghero e Via Gabriele d’Annunzio.

Fig. 03 Foto aerea dell’edificio Scolastico Scuola Media Via Mazzini – indicazione ingresso

   



Fig. 05 Ingresso al plesso scolastico

Fig.  06  Stralcio  PUC  –  si  precisa  che  il  PUC  è  pubblicato  interamente  sulla  sezione

Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del Territorio del  sito del Comune di

Sennori: https://www.comune.sennori.ss.it/

   



Fig. 07 Stralcio PUC – Pericolosità da frana- HG1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OBBIETTIVO INTERVENTO

La Scuola Media di Via Mazzini, costruita nel 1974, è disposta su tre livelli: al piano terra si

sviluppa un ampio androne sul quale si aprono gli uffici della presidenza, gli uffici di segreteria,

il  centralino-  bidelleria,  l’aula  magna,  la  sala  professori  e  la  palestra  cui  si  accede  anche

mediante una rampa destinata ai diversamente abili. 

Delle due gradinate che portano al primo piano, una è dotata di elevatore per consentire ai

disabili l’accesso alle classi. Al primo piano si trovano, oltre ad alcune aule, i due laboratori di

informatica, la biblioteca, il laboratorio scientifico, il laboratorio di arte e immagine, l’aula di

musica. Al secondo piano troviamo le restanti aule (planimetrie allegate)

Come da ordinanza allegata alla presente Scheda la Scuola Media di Via Mazzini è stata chiusa

nel Settembre 2017. La chiusura è stata disposta dal Sindaco a causa dell'ammaloramento

delle strutture che hanno rilevato la presenza di amianto. 

La  struttura  della  scuola  è  composta  da  reticolo  portante  in  acciaio  su  fondazioni  in

calcestruzzo armato e pannellature sandwich in amianto. Tutte le pannellature orizzontali  e

verticali sono dello stesso tipo, contenenti amianto e in stato di degrado.

La stessa pavimentazione è interamente realizzata in vinal amianto e la copertura risulta a

contatto con il controssoffitto costituito da pannelli in alluminio e presenza di isolante in lana

minerale con presenza di amianto nell'intradosso a contatto con la struttura di copertura.
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Nella predisposizione del computo metrico di massima che segue si è tenuto conto anche della

demolizione del piano interrato e delle fondazioni, in quanto le lavorazioni impiantistiche che

comprendono l'intero plesso tra cui  il  piano interrato  sono venute  a contatto  con parti  in

amianto  presenti  nella  struttura,  nonché  si  rileva  la  presenza  di  scarti  delle  lavorazioni

depositate  al  momento  della  costruzione  della  scuola  e  delle  seguenti  manutenzioni

straordinarie,  depositati  nel  seminterrato  (che  non  ha  mai  svolto  nessuna  funzione

strettamente connessa alla scuola).

All'interno del Computo di  massima son state dunque valutate tutte le azioni strettamente

connesse alla presenza di amianto nella scuola, alla sua rimozione, smaltimento e connessa

demolizione di tutte le strutture venute a contatto e quindi contaminate.

E' stata dunque calcolata, stante la mole delle lavorazioni da effettuare, una spesa di circa 2

milioni  e  400  mila  euro  per  le  operazioni  di  bonifica  che  comprendono  tutte  le  attività

accessorie e indispensabili: quali la rimozione dei materiali  contenenti amianto, le analisi, il

trasporto e lo smaltimento, rimozione e smaltimento della lana minerale presente in tutte le

controsoffittature, rimozione e smaltimento della pavimentazione in vinil amianto, trasporto e

smaltimento, tutte le operazioni di strip out comprensiva di rimozione, analisi e smaltimento.

Chiudono  invece  a  seguire  la  demolizioni  delle  strutture  portanti,  ovviamente  come  già

spiegato contaminate, e della parte interrata compresa delle fondazioni.

Nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Deliberazione n. 37/34 assunta dalla Giunta della

Regione  Sardegna  in  data  09.09.2021  avente  ad  oggetto  “Piano  Operativo  Ambiente

“Interventi  per la tutela del territorio e delle  acque" (Fondo di  Sviluppo e Coesione 2014-

2020). Delibera CIPE n. 11/2018. D.D. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare n. 467 del 06.12.2019. Piano di bonifica amianto la Scuola Media di Via Mazzini è

stata individuata all’interno degli interventi con i relativi soggetti attuatori inerenti alle attività

di bonifica e rimozione dell'amianto da edifici  pubblici  e condotte interrate, per un importo

totale di euro 32.167.857,94, nello specifico il Comune di Sennori ha percepito finanziamento

RAS  con  l’opera  denominata  “Opere  di  rimozione  e  smaltimento  amianto  sulle  strutture

verticali ex Scuola Media Via Mazzini – Sennori” per un importo totale di finanziamento pari a €

3.500.000,00.



QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 



Normativa di riferimento

 D.  Lgs.  15  agosto  1991,  n.  277  -  Attuazione  delle  direttive  n.  80/1107/CEE,  n.

82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. 

 L. 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

 Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976  - Modello unificato dello schema di

relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente
le imprese che utilizzano amianto nei processi  produttivi  o che svolgono attivita'  di
smaltimento o di bonifica dell'amianto.

 D.P.R. 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  l'adozione  di  piani  di  protezione,  di
decontaminazione, di  smaltimento e di  bonifica dell'ambiente, ai  fini  della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto.

 D. Min. Sanità 6 settembre 1994 -  Normative e metodologie tecniche di applicazione

dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114  - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di

prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

 D. Min. Industria 28 marzo 1995, n. 202 - Regolamento recante modalita' e termini per

la  presentazione delle  domande di  finanziamento  a valere  sul  fondo speciale  per  la
riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

 Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 - Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994.

 D.Min. Sanita' 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie per la valutazione del rischio,

il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei
mezzi rotabili.

 D.Min. Sanita' 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di

bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1,
lett.  f,  della  L.  257/92,  recante:  Norme  relative  alla  cessazione  dell'impiego
dell'amianto.

 D.Lgs.  5  febbraio  1997,  n.  22  -  Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,

91/689/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio. (Integrato e  modificato dal D.Lgs 8/11/1997, n. 389).

 D.Min. Industria 12 febbraio 1997  - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi

dell’amianto.

 D.P.C.M. 21 marzo 1997 -  Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia

ambientale, previsto dall’art. 6 della legge 25/01/1994, n. 70.

 D.Min.  Industria  26  marzo  1998  -  Elenco  contenente  i  nomi  delle  imprese  e  dei

materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione.



 D.Min.  Sanità  20  agosto  1999  -  Ampliamento  delle  normative  e  delle  metodologie

tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto,
previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante
norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

 D.Lgs.  25/07/2006  n.  257  –  Attuazione  della  Direttiva  2003/18/CE  relativa  alla

protezione  dei  lavoratori  dai  rischi  derivanti  dalla  esposizione  all’amianto  durante  il
lavoro, riveduto ed ampliato nel D.Lgs. 81/2008;

 Legge regionale n. 22/2005 recante “Norme per l’approvazione del Piano regionale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto”

 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate

 Decreto 7 marzo 2018, n. 49

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
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COMUNE  D I  SENNORI
( P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I )

ORDINANZA N° 69 DEL 08/09/2017

OGGETTO:  CHIUSURA  PLESSO  SCOLASTICO  SCUOLA  MEDIA  -  VIA
MAZZINI-  VIA  ALGHERO  E  TRASFERIMENTO  ATTIVITÀ’
SCOLASTICHE IN ALTRE SEDI.

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n 18 del 05.04.2017, il sindaco ha disposto la
chiusura  del  Plesso  Scolastico  –  Scuola  Media  di  via  Mazzini  a  seguito  di
lavorazioni nelle pareti contenenti fibra di amianto per l’installazione di lavagne
multimediali  LIM  su  iniziativa  dell’Istituto  Comprensivo,  come  da
comunicazione prot. 0001646 del 05.04.2017, acquisita al protocollo dell’Ente
in pari data al n. 3372;

DATO ATTO che nel plesso scolastico in argomento, interessato dalle precitate
lavorazioni, e  successivamente alla predetta Ordinanza 18/2017 nelle date 5 e
6  Aprile  2017  sono  stati  effettuati  i  campionamenti  dell’area  al  fine  di
verificarne  la  salubrità,  e  che  i  risultati  delle  analisi  finalizzate  alla
determinazione  quantitativa  delle  concentrazioni  di  fibre  di  amianto
aerodisperse in ambienti  indoor hanno rivelato che “non è stata rilevata la
presenza di un inquinamento di amianto”, come risulta dal report a firma del
tecnico  specialista  Dott.  Vincenzo  Vargiu,  trasmessa  con  prot.  n.  3712  del
13.04.2017;

CONSIDERATO  che  essendo  quindi  cessate  le  motivazioni  che  avevano
determinato l’emissione della  precedente Ordinanza n.  18/2017 e che sono
state ripristinate le condizioni ambientali per la ripresa dell’attività didattica,
con  l’emissione  della  Ordinanza  n°20  del  13.04.2017  è  stata  disposta  la
riapertura del plesso scolastico di Via Mazzini con la revoca della Ordinanza n
18 del 5.04.2017;

VISTO che a seguito di sopralluoghi congiunti tra personale dell’Area Tecnica
del Comune, la Dirigente Scolastica e tecnici del Servizio SPRESAL di Sassari,
da parte di quest’ultimo Servizio, in data 10.07.2017 prot. 7051, è pervenuta
nota  dove  si  prescrivono  una  serie  di  interventi   per  la  eliminazione



dell’eventuale pericolo di inquinamento amianto entro i termini stabiliti dalla
legge;

VISTO che con la nota del Sindaco prot. 7052 del 10.07.2017 veniva richiesta,
al Servizio SPRESAL e al Responsabile della Sicurezza dell’Istituto Comprensivo
di Sennori, disponibilità ad effettuare sopralluogo congiunto presso i locali della
Scuola  di  Via  Mazzini  anche  alla  presenza  del  Responsabile  dell’Amianto
Dott.Vincenzo Vargiu, per il giorno 21.07.2017, anticipato invece per esigenze
logistiche al giorno 18 luglio ore 10:00 presso la scuola di via Mazzini .

VISTA la nota prot. 7311 del 17.07.2017  pervenuta da parte della Dirigente
Scolastica,  con  allegata  relazione  del  Medico  Competente  dell’Istituto
Comprensivo,  nella  quale  vengono  elencati  una  serie  di  interventi/lavori
necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità negli ambienti di
lavoro dell’Edificio Scolastico di Via Mazzini;

PRESO ATTO che in data 24.07.2017 con nota prot. 7514 è pervenuto, per il
tramite della Dirigente Scolastica, un documento di monitoraggio fotografico
ambientale  del  plesso  di  Via  Mazzini  redatto  a  cura  del  Responsabile  del
Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione   dell’Istituto  Comprensivo,  ove  veniva
testualmente citato “….una situazione di forte criticità, che potrebbe causare
rischi alla salute dei lavoratori” e nel contempo si invitava a predisporre un
piano per interventi mirati a ripristinare l’agibilità dell’immobile;

VISTO:

� che  in  incontro  congiunto  con  tecnici  dell’Area  Tecnica,  Sindaco  e
Responsabile dell’Amianto del Comune di Sennori ai sensi dell’art. 4 del
D.M. 06.09.1994 Dott. Vincenzo Vargiu, si ravvisava l’opportunità della
quantificazione  economica  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza  amianto
nell’edificio  scolastico  di  Via  Mazzini,  computo  metrico  estimativo
pervenuto via email il data 10.08.2017;

� che  con  nota  prot.  8414  del  28.08.2017  perveniva,  a  firma  del
Responsabile  dell’Area  Tecnica,  richiesta  di  variazione  al  Bilancio  di
previsione  2017 per  un primo  stanziamento  della  somma di  almeno
400mila  euro  per  la  realizzazione  delle  opere   necessarie  nell’edificio
scolastico  di  Via  Mazzini,  oltre  che  per  i  precitati  lavori  di  messa  in
sicurezza amianto, anche per i  segnalati interventi tesi a migliorare le
condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti della scuola, di cui alle
precitate  del  17.07.2017  e  24.07.2017,  oltre  che  le  tempistiche  di
inutilizzabilità della Scuola per circa otto mesi per adempimenti tecnico-
amministrativi connessi alla eventuale esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO:

� che alla attualità l’Amministrazione Comunale non è in condizioni tali da
rendere  disponibile  la  struttura  in  tempo  utile  per  l’avvio  dell’anno
scolastico 2017-2018;

� che ogni anno vengono impiegate notevoli risorse di bilancio nell’edificio
delle  Scuole  Medie  di  Via  Alghero,  per  interventi  di  manutenzione
ordinaria,  straordinaria,  oltre  che  di  specifico  incapsulamento  e
rivestimento murario su pareti in cemento amianto; inoltre negli ultimi



quattro anni sono stati eseguiti campionamenti dell’aria per la verifica di
eventuale presenza di fibre, sempre negative;

� e  che  a  causa  della  vetustà  gli  interventi  nell’edificio  non  sono  stati
risolutivi  ma hanno  rappresentato soluzioni tampone ma pur  sempre
temporanee;

� che  alla  luce  di  quanto  sopra  non  è  economicamente  conveniente
prevedere  investimenti,  o  continuare  a  intervenire,  nell’edificio  in
argomento  in  quanto,  proprio  a  causa  della  risalente  datazione
dell’edificio  e  delle  obsolete  tecnologie  costruttive  necessita  di  ingenti
interventi manutentivi comunque non definitivi;

� il Comune di Sennori, ha presentato istanza di finanziamento nell’ambito
di Iscol@ - Asse I – e che nella recente adozione del Piano Urbanistico
Comunale  è  prevista,  in  tal  senso,  la  realizzazione  del  nuovo  Polo
dell’Istruzione, quindi ha in itinere la procedura per la costruzione di un
nuovo edificio scolastico;

RICHIAMATI gli  incontri  congiunti  fra il  Sindaco e la Dirigente dell’Istituto
Comprensivo  di  Sennori  nelle  date,  17.07.2017  nel  corso  del  Consiglio  di
Istituto, e nelle date 21.07.2017, 25.07.2017, 04.08.2017 e 10.08.2017, nei
quali  in  piena  condivisione,  stante  la  situazione  sopra  rappresentata,  si  è
addivenuti alla unanime proposta di chiusura del plesso scolastico della Scuola
Media  di  Via  Mazzini  e  destinando  ad  altra  sede  scolastica  gli  alunni  e  la
struttura amministrativa, così da consentire il normale svolgimento dell’attività
scolastica a partire dall’imminente nuovo anno scolastico 2017-2018;

AVUTO  RIGUARDO delle  valutazioni  congiunte  precitate  e  degli  spazi
disponibili  negli  altri  edifici  scolastici  del  plesso  di  Montigeddu  –  Scuole
elementari e del plesso di Via Marconi, ed in considerazione della presenza di
sufficienti  spazi  atti  a  garantire il  regolare svolgimento delle  lezioni  e della
amministrazione scolastica, si è ritenuto dover proporre il trasferimento  degli
alunni della ex Scuola Media da Via Mazzini nell’edificio di Montigeddu, previo
trasferimento  degli  alunni della Scuola Elementare di  Montigeddu al plesso
scolastico di Via Marconi.

Gli  uffici  amministrativi  dell’Istituto  Comprensivo e  della  Direzione Didattica
verranno  trasferiti   nel  plesso  di  Montigeddu,  tuttavia  per  il  solo  mese  di
settembre in attesa del completamento della logistica gli uffici amministrativi
rimarranno operativi nella sede di via Mazzini. 

CONSIDERATO che la presenza di fibre di amianto nell’edificio scolastico di
Via  Mazzini,  confinate  all’interno  delle  pareti  in  una  matrice  estremamente
compatta,non  determina  rischi  particolari  di  esposizione  per  il  personale
scolastico, e pertanto può essere consentito un limitato e sporadico ingresso
agli  archivi  ivi  presenti,  il  cui  accesso  può  rendersi  necessario  per  il
prelevamento  dei  documenti,  purché  vengano  rispettate  le  prescrizioni  di
sicurezza ,ovvero si evitino attività di abrasione ,sfregamento o graffio; 

DATO ATTO che la presente ordinanza viene adottata al fine di salvaguardare
la salute della popolazione scolastica e ausiliaria;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con
lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato



sussistente “un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale” di cui all’art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.M. 06.09.1994

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

ORDINA

� la  chiusura  dell’Edificio  Scolastico  –  Scuola  Media  di  Via  Mazzini  e
annessa  palestra,  a  far  data  dal  11.09.2017, fino  alla  emissione  di
nuova ordinanza di revoca parziale o totale della presente per ragioni di
sanità pubblica;

� il  trasferimento  degli  uffici  amministrativi  dell’Istituto  Comprensivo  e
della Direzione Didattica nell’edificio scolastico di Montigeddu ;

� che per il  solo mese di  settembre ,in attesa del completamento della
logistica, gli uffici amministrativi rimarranno operativi nella sede di via
Mazzini  nel  rispetto  delle   prescrizioni  delle  necessarie  misure
precauzionali atte ad evitare sfregamenti, abrasioni o graffi delle pareti
contenenti l’amianto;

� il  trasferimento  degli  alunni  della  ex  Scuola  Media  da  Via  Mazzini
nell’edificio di Montigeddu, previo trasferimento degli alunni della Scuola
Elementare dalla Via Montigeddu al plesso scolastico di Via Marconi;

DISPONE

� che  il  plesso  scolastico  di  Via  Mazzini  rimanga  accessibile,  con  le
prescrizioni  delle  necessarie  misure  precauzionali  atte  ad  evitare
sfregamenti,  abrasioni  o  graffi  delle  pareti  contenenti  l’amianto,
esclusivamente:

� al personale della Scuola per i soli momenti di limitato e sporadico uso
degli archivi ivi presenti;

� al personale del Comune di Sennori, o da quest’ultimo incaricati, per
lo svolgimento di eventuali attività di monitoraggi e/o lavori;

Il presente atto è immediatamente efficace. 

- La locale stazione Carabinieri, la Polizia municipale,la locale compagnia
barracellare   cui  la  presente  è  comunicata,  sono  incaricati  di  dare
adeguata  esecuzione  al  presente  provvedimento  e  vigilare  sulla
struttura . 

-  Di  comunicare  altresì  la  presente  ordinanza all’ASL n.1  di  Sassari  -
Servizio SPRESAL;  

La presente ordinanza:

� è  notificata  alla  Dirigente  Scolastica  dell’Istituto  Comprensivo  di
Sennori;

� è trasmessa a:

� All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;



� Alla ASL n.1 Sassari- Servizio Spresal;

� Al Sig. Prefetto;

� All’Albo Pretorio del Comune;

� Al Comandante Stazione Carabinieri di Sennori;

� Al Comandante Corpo Polizia Municipale;

� Al Comandante della Compagnia Barracellare ;

Il presente atto è immediatamente efficace. 

La  locale  stazione  Carabinieri,  la  Polizia  municipale,la  locale  compagnia
barracellare  cui la presente è trasmessa , sono incaricati di dare adeguata
esecuzione al presente provvedimento e vigilare sulla struttura .

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione,
entro  60  giorni  ovvero Ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120
giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del
presente provvedimento. 

Della  presente  ordinanza  sarà  data  massima diffusione  mediante  affissione
pubblica presso l’Albo Pretorio Comunale e il sito web.

Dalla Residenza Municipale, 08.09.2017                                             
         IL  SINDACO

              (Nicola Sassu)
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