
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 5         del 03/03/2016 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ TEMPORANEA E CONSEGUENTE DISPOSIZIONE DI 

CHIUSURA DELLA PALESTRA COMUNALE, DENOMINATA 'PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE' 

SITA NEL COMUNE DI BURCEI NELLA LOTTIZZAZIONE PRANUS. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, concernente le 

competenze del Sindaco;  

VISTI gli artt. 23 e seguenti dello Statuto comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

11 del 14 luglio 2008;  

VISTO l’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 in materia di agibilità degli edifici;  

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 in materia di semplificazione dei procedimenti alla prevenzione degli 

incendi; 

VISTA la relazione sulla Palestra comunale, ubicata nel Comune di Burcei, Lottizzazione Pranus, redatta dal 

Settore Tecnico in data 19 settembre 2014; 

 CONSIDERATO che dall’elaborato - che si compone di tre parti, rispettivamente sulla situazione riscontrata 

nel sopralluogo del 6 maggio 2014, sulla situazione statica e sulla situazione normativa; vi è poi 

un’appendice contenente la documentazione fotografica della palestra – emerge quanto segue:   

- la prima parte, descrive analiticamente lo stato dei luoghi, elenca i lavori di manutenzione necessari 

(eliminazione di infiltrazioni, sistemazione di parte della pavimentazione, manutenzione dell’impianto 

elettrico e di emergenza, risistemazione della copertura, messa in sicurezza delle strutture reggenti i 

tabelloni di basket) e si conclude così: “Pertanto in attesa dei lavori di manutenzione suindicati la struttura 

non risulta in sicurezza e conseguentemente non idonea allo svolgimento delle attività sportive o di altre 

attività da svolgersi al suo interno” ; 

- la seconda parte esclude pericoli immediati sulla staticità dell’edificio, ma riserva ad un’apposita verifica la 

certificazione dell’idoneità statica della struttura nonché la conformità di essa alla normativa antisismica 

entrata in vigore in epoca successiva a quella della sua realizzazione;  

-la terza parte evidenzia, in relazione ai requisiti di sicurezza richiesti dal D.P.R. 151 dell’1 agosto 2011, 

Allegato 1, nn. 65 e 74, la necessità di acquisizione previa delle certificazioni in materia di sicurezza e le 

dichiarazioni di conformità rispetto alla SCIA da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco; 

VISTA la nota Prot. 5421 del 9 ottobre 2014 presentata dal Segretario comunale e Responsabile del Settore 

Amministrativo dott. Adolf Cantafio alla Giunta comunale nella seduta del 9 ottobre 2014, nella quale, preso 

atto della Relazione sullo stato della palestra comunale redatta dal Settore tecnico in data 19 settembre 

2014, si conclude: “TUTTO CIÒ PREMESSO lo scrivente segnala quanto sopra alla Giunta comunale e 

chiede che quest’ultima, nell’esercizio dei propri poteri, adotti i necessari provvedimenti, ivi incluse le 
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direttive ai competenti Responsabili di Settore, affinché si proceda sia alla programmazione ed effettuazione 

dei lavori di manutenzione necessari per la messa in sicurezza della palestra sia all’attuazione tempestiva 

della normativa sulla prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, essendo detti interventi pregiudiziali alla 

utilizzazione del bene, anche in via concessoria, in condizioni di sicurezza”; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 30 ottobre 2014 con la quale sono state date 

direttive al Settore Tecnico per l’effettuazione dei lavori più urgenti nonché per la presentazione alla Giunta 

medesima di preventivi dettagliati relativi alle spese da sostenere per l’effettuazione dei lavori di 

manutenzione indicati nella predetta Relazione nonché per l’adeguamento della palestra comunale alle 

prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011;   

VISTA la nota Prot. 370 del 21 gennaio 2016 con la quale il Segretario comunale, constatata la permanenza 

delle condizioni descritte nella Relazione del Settore Tecnico e la conseguente inidoneità della palestra allo 

svolgimento di attività sportive, ricreative e similari, chiede al Sindaco la disposizione dei necessari 

provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica; 

RITENUTO che l’attuale condizione in cui si trova la palestra comunale, alla luce di quanto esposto e dei 

documenti richiamati, non presenta le condizioni di diritto e di fatto atte a rendere possibile lo svolgimento in 

sicurezza di qualsivoglia attività sportiva; 

RITENUTO, pertanto, garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

agibilità degli edifici e di prevenzione degli incendi onde assicurare la piena tutela della salute e 

dell’incolumità pubbliche;  

CONSIDERATO che l’utilizzazione del suddetto immobile, in difetto delle necessarie condizioni di sicurezza 

prescritte dalla normativa vigente, potrebbe pregiudicare l’incolumità degli utenti;  

 

      DICHIARA 

 

-l’inagibilità temporanea della Palestra comunale, denominata “Palazzetto dello sport comunale”, sita nel 

Comune di Burcei nella Lottizzazione Pranus, sino all’effettuazione degli interventi necessari a rendere 

l’immobile conforme alla normativa vigente in materia di agibilità e di prevenzione degli incendi;  

 

ORDINA 

 

-la chiusura della suddetta Palestra sino al completamento dei lavori di risistemazione e di adeguamento 

della struttura stessa alle predette norme di legge con il conseguente divieto a chiunque di accedere alla 

suddetta struttura ad esclusione del personale comunale competente;  

-la progettazione e la conseguente esecuzione, in via urgente, di tutti gli interventi necessari a rendere 

l’immobile in questione conforme alle prescrizioni di legge in materia di agibilità e di prevenzione degli 

incendi;  

 

 

 

       DISPONE 
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-che il Responsabile del Settore Tecnico proceda all’immediato montaggio della nuova porta di ingresso 

dell’edificio comunale; 

-che la Polizia Municipale effettui adeguata vigilanza volta ad impedire l’illegittimo accesso alla Palestra 

comunale da parte di chicchessia;  

-che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line nonché affissa presso la Palestra stessa e 

nei luoghi di maggiore afflusso della popolazione, pubblicata sul sito istituzionale on line, sezione “In 

evidenza”;  

-che la presente ordinanza sia notificata alla Polizia Municipale, al Responsabile del Settore Tecnico, al 

Responsabile del Settore Amministrativo, alla locale Stazione dei Carabinieri; 

 

     AVVERTE 

 

-ai sensi dell’art, 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza è 

ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Cagliari ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla predetta data di pubblicazione.  

 

Burcei, lì 03/03/2016 

 

 IL SINDACO 

 Avv. Giovanna Zuncheddu 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


