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CITTÀ DI VINCI 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

 
IL SINDACO 

 
Vista la comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze (Protocollo nr: 24169 - del 
04/11/2022 - COM-FI - Comando Prov. VVF FIRENZE ), pervenuta al ns. protocollo con n. 29063 
del 07/11/2022, contenente la comunicazione dell’intervento del Comando VVFF sede di Empoli in 
data 04/11/2022 per la verifica del dissesto statico presso l’edificio della Scuola Sec. di primo grado 
Istituto Comprensivo di Vinci posto in via Caduti del Lavoro al numero civico 2, località Spicchio-
Sovigliana nel Comune di Vinci; 
 
Visti i dati rilevati e comunicati dal Capo Squadra intervenuto (alla presenza sul posto del Dirigente 
Scolastico e del competente Tecnico del Comune); 
 
Accertato, dalla comunicazione suddetta, che all'interno di un'aula posta al terzo ed ultimo piano si 
constatava una situazione di dissesto statico che costituisce pericolo per la pubblica incolumità   e 
che, in attesa dei provvedimenti formali da parte delle autorità/enti competenti, si è provveduto, in 
via provvisoria, a verificare il dissesto nell'aula interessata, senza rimozione di ulteriori parti di 
intonaco; 
 
Visto il verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, intervenuto per soccorso 
tecnico urgente il giorno 10/11/2022;  
 
Considerato che il verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze suddetto, del 
giorno 10/11/2022, contiene le seguenti prescrizioni impartite a tutela della pubblica e/o privata 
incolumità, nell’attesa del formale provvedimento con tingibile e urgente cha sarà assunto 
dall’Autorità competente: 

• diffida/interdizione utilizzo: 
 all’utilizzo di tutto il 3a piano dell’edificio scolastico fino al ripristino delle condizioni di 
 sicurezza + aula 3a C posta al secondo piano; 

• inagibilità dei seguenti locali/ambienti:  
 aula 3a D ed aula sottostante 3a C 

• lavori da effettuarsi da ditta specializzata e certificata (urgente); 
 
Visti gli art.li n. 50 e n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 
92; 
 

ORDINA 
 

1) Per le motivazioni suddette di interdire, fino al ripristino delle ordinarie condizioni di 
sicurezza: 
• l’utilizzo di tutto il 3a piano, dell’aula 3a D e dell’aula sottostante 3a C, in quanto 

inagibili a causa della presenza di infiltrazioni di acqua piovana dovute ai lavori in 
corso per la sostituzione del manto di copertura dell’edificio della Scuola Secondaria 
di I grado, Istituto Comprensivo di Vinci, posto in via Caduti del Lavoro al numero 
civico 2, località Spicchio-Sovigliana; 

 
2) alla ditta T.P. srl appaltatrice dei lavori di rifacimento della copertura del tetto,  di 

eseguire immediatamente i lavori necessari al fine di ripristinare le condizioni di 
sicurezza. 

 
DISPONE 

 
1) Di notificare il presente atto: 

 Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo L.Da Vinci; 
 Alla ditta T.P. srl  appaltatrice dei lavori 



   

CITTÀ DI VINCI 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

 All’Ufficio scuola del Comune di Vinci; 
 Ai gestori dei servizi educativi e scolastici; 
 Al responsabile del settore 3 ”LL.PP. e C.O.C.” 
 

DA’ ATTO 
 

1)di aver comunicato preventivamente tale provvedimento alla Prefettura di Firenze; 
 

2) di pubblicare il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito del 
comune di Vinci. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Firenze oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
        IL SINDACO 
                Giuseppe Torchia 
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