Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA No 13

DEL 27.07.20 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PROCEDIMENTO REQUISITORIO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA ATER DI
NET1 SIT1 IN TOFFIA DA DESTINARSI TEMPORANEAMENTE AD U S 0
SCOLASTICO

L7annoduemiladieci, addi ventisette del mese di Luglio alle ore
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta
Maggiore
no 9, previa l'osservanza delle formaliti prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
ALL'APPELLO RISULTANO:

ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
1 BASAGALUPPI LUIGI
MANNI MALTRIZIO
I D' ORAZIO STEFAN0
BERANZOLI VANESSA
GRAZIOLI MAURIZIO
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA
CREMISINI GUALTIERO
) MARUCCI DIEGO
I COIRO GIUSEPPE
ZUFFETTI ANGEL0
Presenti: 11 ; Assenti : 2
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale prowede alla
relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHLA - sindaco dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che
A seguito di indagini e verifiche tecniche e stato accertato che 1' edificio comunale
ospitante la scuola elementare presentava lesioni strutturali tali da dare awio a lavori
urgenti ed improrogabili di consolidamento static0 con conseguente dichiarazione di
inagibilita della porzione interessata .
Detti lavori, seppur appaltati con procedure di urgenza, per la complessita degli
stessi, non consentiranno 1' uso dell7edificio per il prossimo anno scolastico.
Per quanto sopra, a1 fine di reperire una soluzione alternativa e poter awiare 1' anno
scolastico prossimo, sono state avviate delle ricerche di altre sedi ed e stato accertato
che 1' unica soluzione alternativa possibile e realizzabile in tempi brevi e 1' utilizzo di
alloggi Ater siti nel Comune di Toffia con procedura di assegnazione a cura del
comune
A1 fine di rendere partecipe la cittadinanza di teli problematiche 1 arnministrazione
convocava una assembla pubblica dove venivano esposte problematiche possibili
risoluzioni ed all7unanimita 1' assemblea riconosceva gli sforzi e gli intenti
dell' arnministrazione awalorando 1' ipotesi sopra citata
A1 fine pertanto di awiare le procedure necessarie per 1' utilizzo dello stabile ,dopo
awio di trattativa con 1' ente proprietario, e stata convocata una riunione presso la
Prefettura di Rieti della quale e stato redatto apposito verbale che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
Per quanto sopra esposto, a1 fine di poter dare awio all7anno scolastico 20 1012011,
dato atto che presso il Comune di Toffia sono disponibili numero 6 appartamenti con
destinazione d' uso residenziale di proprieta della Azienda ATER, che quest7ultima
ha espresso parere favorevole all7utilizzo temporaneo di detto stabile per uso
scolastico,
Visto il testo unico Dlgs 26712000
Visto lo Statuto del Comune di Toffia

DELIBERA

di requisire temporaneamente gli immobili ATER siti in Toffia destinati ad alloggi
edilizia economica a popolare e destinarli ad uso scolastico, quale scuola elementare
del Comune di Toffia anno scolastico 20 10/2011
di dare atto che il Sindaco del Comune Q Toffia dichiara che le procedure bando
per 1 'assegnazione degli immobili Ater " sono sospese per il tempo necessario all'
uso scolastico degli immobili .
"

di dare mandato all' Ufficio Tecnico e ufficio Affari Generali di acquire i nulla osta
necessari per 1' uso scolastico degli immobili
di trasmettere il presente atto a SE il prefetto di Rieti e all' ATER

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione ~b &\n ;\o7 e
il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del
D.Lgs n.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere.
IL SOTTOSCRITTO -NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME
IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA
SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE.
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA
IL RESPONSABI
- MANUTENTIVO

IL SOTTOSCRITT
TA QUALITA' ESPRIME
IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA
SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE.
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita amministrativa
IL RESPONSABILE
AFFARI GENERAL1
ttei )

PREFETTLIRA R I E T I
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rn data 16 Ir~gJ.io20 10 il Prefetto di R i d upre la riunione dmdo 1,elturadells nota n.
1066 datata 13 luglio 2010, a hma del sig. Sindaco di TofY~a,con la quale i stat0 chiesto

un incontro mgcnte anche con il Direttore dell'Ater, per individua~euna soluzjone
all 'attuale non rispondmza del la stn!tturzl~scol.asticadel. Comune, intcressata dall' esecuzione
.

~-

di lavori di r.i9tmthirazione, resi necessari per problemi struttuxali che hmno detcrminato
I'inagibilitA degli stessi, in base aile verifiche effetixa.tc daIl'ufficio del Genio Civile della
Regione 1,a;r;io;circostanza che i.mpone la chiusura de1l.a sttessa e non rende possibile un

regolare inizi o dcll'attivith didattica 20 1 0/20 1 1 della scuolc?,elemenlare.
A tai uopo il. Sindaco manifests l'intenzione di poter utilizzare ternpomeatnente sei
appartamcnti disponibili, destinati ad cdilizia residemiale pubblica di proprid8 dell.' Ater per
it tempo strettmentc necessario a concludere i lavori urgenti e gi8 appal,tati,per l'edificio

scola~ticn.

II Sindaco .Fa, altresi, prescnte cbe non B stato possibile rcperire altri edifici
all'interno del comune dove trasfcrire, sia pur temporaneamente, I'attivitA didatticn dcstinata

ad 80 alunni circa e che, in una asernblea ci'rtadin,a aperta all'uopo convocata, qualsiasi
a h a soluzionc altmativa prospettata, compresa quella di trasporta~cgli alumi con uno

scuolabus a spese del comune in altri istituti disponibili, per i l tempo strettamcnte necessario
ai lavori, nan ha sortito consenso positivo da pMe della cittadinanza, atteso ch,c talc

soluzione, crcerebbe gravissimi disagi materhli

e

psicologici ai bambini cd al.le lrispettive

famiglie.
I1 dott-Amedeo 1,auretti e la dott.ssa Serena. CJalluj,

intervenud. in .mpprcsentanza

del dixettorc dell'hter, a loro volta, evidenziaao che 1'Azienda B di massima djsponibile alla

soluzione
dwli

a1

problema nei termini indi~atidal Sindaco, pur sott~lineandola destinaiolle

,~lloeniin questione ad edilizia residenzide pubblica.
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PREFETTURA R I E T I

Prefitto invita i presenti

-
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previa yeritica delle disposi.zioni statutarie e
'

regolamentari dell'Ater circa la destinazione degli alloggj in argomento - a controilare la
Iesionc di possibili legittime aspettative o diritti acquisiti da park delle famiglie tichiedenti

l'assegnnzione degli dloggi stessi.
Al riguardo i rappresentanti dell'Ater rammcntano che per 3 appartamcnti - previ

lavori di adattarnento, gih a~~torizzati
per ridurli a 2 in considcrazionc delle dimensioni
ridotte ed inadcguate ai nuclei frnig1izu-i assegnatari - sono gi8 state svoltc le procedure dcl

bando da park del Comune, chc peraltro deve ancora prncedcre all'assegnazione e, quindi,

ai rclativi lavori di adattamento a proprio carico.
T I Prefetto, preso atto di quanto riferito drli presenti, invita a studiare ma soiuzjone

chc coniernperi entrambe le esigme di carattere socialc, fermo restando l'obbligo da parte
del. Sindaco di ottcnme tutte le autorinzazioni per gli alloggi in questione, comprese quelle
sanitarie e di prcvenzione hcendi. all'utilizzazione a finalitd di edificio scolastico.

D q o ampia discussione, s i conclude prevedendo la convocazione di un apposite

consiglio cornunalc, ad esito del quale il Si.ndacoprowedera ad emettere idonea ordinan~a
che dia atto dells ternporanea inagibj lit8 de/1 'edi ficio scolastico a.ttuale e contcstuale
requisixione in uso dei .sei nlloggi Ater i1.1 questione.
:

'I1 Sindaco assicura chr: il provvedirnenta, dettato dall'urgenza, dovra prevedere co,me

terrnine di utilizzo degli alioggi il tempo strcttatoente necessari.~a portare a compimento i
Iavori urgenti di ris'crutturazione dell'edificio scolastico in quistione nonchk quelli di
adattarnento dei 2 allczggi, chc dovranno essere consegnati agli assegnatafi,, individuati in.

base al bando g i i espletato..

11 Prcfetto, nel chiudere In riunionc, dichiara la propri8 disponjbilith ad un evcntuale
ulteriore esarnc. 11 Sig Sindaco di T0fi.a , il dott Lauretti

e

la d&.ssa Smena GalXuzzi

rin.gmiano i 1 Prefetto della disponibilit8 e sensibilith rnanifestata,

Tl verbaliznante
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DeIiberazione di C.C.&.n
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I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

~4

n.
%
consecutivl.

dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rirnarrh per 15 gg.
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- fm

Su attestazione del messo comunale; si
questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 L. stata affi8sa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh
pubblicata per quindici giomi consecutivi.

-

Toffia, li J ~ , o & "-4

ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267:
ai sensi del3" comma, in data

dopo il decimo giomo di pubblicazione;

ai semi del4O comma, in data

essendo stata dichiarata irnmediatamente eseguibile.

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Gabriella Ciolli

