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ILDIRlGENTE 

PREMESSO eRE: 

con Jegge n. 107 del 2015, il MIUR ha avviato un piano straordinario di indagini diagnostiche dei 

solai degli edifici scolastici; 

con decreta del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca del 7 agosto 2015 n. 594 sono 

stati stabiliti i criteri e Ie modalita per I'erogazione delle risorse agH enti locali; 

in data 15 ottobre e state pubblicato sui sito del MIUR l'avviso pubblico per iI fmanziamento in 

favore di enti locali di indagini diagnostiche del solai degli edifici pubblici scolastici; 

la Provincia di Avellino ha presentato istanza di ammissione a finanziamento per 7 edifici scolastici 

tra i quali l'Istituto d'arte P.A. De Luca di Avellino; 

con D.M. !1. 933 del 1011212015 il MIUR ha approvato Ie graduatorie regionali per 10 svolgimento 

done indagini diagnostiche e la Provincia di Avellino e stata inserita tra gli assegnatari del 

finanziamento; 

con Determinazione DirigenziaJe n. 181 del 04/02/2016 la Provincia di Avellino affidava Ie indagini 

diagnostiche dei solai del Liceo De Luca di Avellino alIa societa G.G. Costruzioni, con sede in 

Montoro; 

in data 16/9i2016la societe. G.G. Costruzioni ha consegnato Ie risultanze sulle prove eseguite; 

CONSIDERATO eRE: 

il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica ing. Giovanni Micera, can nota prot. n. 67043 del 14 

novembre U.S., di seguito trascritta, ha rappresentato, alIa lnce di una approfondita analisi delle 

risultanze sulle prove eseguite sull'istituto scolastico "De Luca" can i tecnici estensori delle stesse, 

ehe non sono garantite Ie condizioni minime di sicurezza ad uso scolastico dell'Edifieio sede 

dell'Istituto d'Arte P.A. "De Luca" di Avellino: 

"Con riferimento aile indagini di cui all'oggetto, sf comunica che la ditta G.G. Costruzioni 

incaricata dt eseguire Ie indagini can determina dirigenziale 11. 181 del 41212016, ha effettuato la 

prestazione consegnandole in data 16/9/2016 prot. 11. 56887; i risultati di tutte Ie indagini eseguite 

sana state analizzate dai tecnici del Servizio e, in data 10 novembre, si e tenuta una riunione per 

condivideme i risultati e valutare if da farsi. 

Per I 'edificio in oggetta sona emerse significative critiGita per cui, prima dt pracedere a conclusioni, 

si e ritenuto necessaria convocare i tecniGi esecutori delle indagini af fine dt ricevere ulteriori 

notizie e chiarimenti. 

AIle ore 8,30 gli ingg. Nicola Capuano e Michele De Vita, hanna fomita Ie informazioni richieste 

ehiarendo, in particolare, ehe Ie criticita non sana limitate ad alcuni salaf ma diffuse ad ogni livello. 

Alla luce dt cio appare evidente ehe Ie condizioni attuali della struttura non possano piu garantire Ie 

eDndizioni minime dt sicurezza nell'uso scolastico; sf propane da subito if trasferimento della 

seuala, ............. " 

con la stessa nota ha rappresentato la necessita di dare avvio ad ulteriori indagini per 1a valutazione 
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dell' immobile nella sua interezza ai fini di valutame il futuro utilizzo: 

". " ... nonche I 'avvio di ulteriori indagini per valutare ipotesi di utilizzo future dell 'immobile." 

ein corso I' affidamento di tali indagini ad operatori specializzati; 

e necessario rendere I' edificio Iibero, durante j] periodo di realizzazione delle indagini, in 

considerazione della non compatibilita delle stesse con I'attivita didattica in quanto la loro 

peculiarita comporta attivita. di verifica e sollecitazione delle strutture non effettuabili in presenza di 

utenza neII'edificio ed anche per la varieta delle stesse in tipo[ogia ed intensita a seconda delle 

esigenze di approfondimento man mana necessarie; 

il tempo occorrente equello necessario per Ie suddette indagini, per la elaborazione dei dati tecnico

scientifici otten uti e la valutazione degli stessi, all' esito della quale si potranno assumere 

deterrninazioni definitive; 

CONSIDERATA la necessita: 

di effettuare il trasferimento delle attivita didattiche e scolastiche dell'Istituto d' Arte P.A. De Luca di 

Avellino dall'immobile sito alla Via Tuoro Cappuccini 65/67 di Avellino in altri locali di proprieta della 

Provincia di A veIlino; 

di procedere alla conseguente assegnazione degli spazi; 

PRESOATTO 

dei sopralluogbi effettuati in data 16 e 17 novembre da parte del Responsabile del Servizio Edilizia 

Scolastica ing. Giovanni Micera, finalizzati al rilevamento del numero dei locali presenti: 

1. 	 negli immobili di via de Conciliis, utilizzati, alIa state attuale, parte dall'istituto Amabile e parte dal 

Liceo Scientifico Mancini; 

2. 	 negli immobili di via Scandone, utiIizzati, alIo stato, interamente dal Liceo Scientifico Mancini; 

3. 	 negH immobili di via Morelli e Silvati, utiIizzati, in parte dalI'Istituto Amabile-Fortunato, in parte 

dell'ex Istituto "Scoca" oggi accorpato all'Istituto "Amatucci"; 

ruLEVATO 

che gli spazi di tali edifici possono essere riassegnati secondo un principio di adegtlatezza ed 

economic ita, evitando per quanta possibile: 

" la condivisione di pill scuole nello stesso immobile; 


" l'istituzione di doppi turni; 


" la dispersione in piu sedi degli alunni di uno stesso istituto scolastico; 


RITENUTO, per Ie cOl1siderazioni esposte, condivise negIi incontri con la Dirigenza dell'Ufficio Scolastico 

Provinciale presso la Provincia di Avellino, anche alIa luee dei sopralluoghi congiunti fatti aUe sedi 

interessate, in ragione dell'urgenza delle ulteriori indagini necessarie per Ie verifiche sopradescritte, dover 

sospendere Ie attivitii didattiche nell' immobile di via Tuoro Cappuccini, sede deIl'ISA "De Luca di 
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Avellino", e mettere a disposizione della dirigenza scolastica sedi adeguate, sia sotto il profilo fuozionale che 

dimensionale, di proprieta di questo Ente, come nel dispositivo indicate; 

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n 267 e fa oormativa in materia; 

DISPONE 

con decorrenza 21/1112016, gli ambienti dell' immobile di via Tuoro Cappuccioi, sede attuale dell'Istituto 


d'Arte P.A. De Luca di Avellino, devono essere lasciati Iiberi dalle attivita scolastiche e didattiche, per 


quanta in narrativa detto, e cosl messi a disposizione di questa Ente proprietario; 


di utilizzare gli immobili occorrenti per Ie esigenze determinate dal1a suddetta contingenza, come di seguito: 


assegnazione all'Istituto "Amabile", situate in via De ConciIiis, dell'intero immobile di via Morelli e 


Silvati; 


assegnazione al Liceo Scientifico "P.S. Mancilli", situato in via De Conciliis, dell'intero !'immobile di 


via de Conciliis; 


assegnazione aWistituto P.A. "De Luca", dell' intero l'immobile di via Scandone; 


assegnazione provvisoria alI'istituto IPIA "Amatucci (c1assi ex Scoca)" degli ambienti utilizzati presso 


Ja scuola media "F.Solimena" oltre quelli gia in uso di Viale Italia e di via Ferrante; 


di affidare aI Servizio Edilizia Scolastica il coordinamento delle attivita di trasferimento di quanta 


strettamente necessario alia continuita didattica; 


di istituire con separato atto una unita di supporto al servizio stesso; 


II presente provvedimento sospende ogni altra precedente assegnazione ed ha decorrenza per j trasferimenti a 


partire da12611112016 fino all' 1/12/2016. 
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