
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.7
Fasc. N.3.23/2019

ORDINANZA N. 76 / 2019

Oggetto: CHIUSURA  TEMPORANEA  DI  UNA  PARTE  DEL  CORTILE  DELLA  SCUOLA 
PRIMARIA DI VILLAVERLA PER LAVORI DI RESTAURO VILLA VERLATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:
– è stata presentata SCIA in data 19/09/2019 per la “Sistemazione e restauro delle coperture 

del  complesso  architettonico  denominato  Villa  Verlato,  presentanti  diverse  situazioni  di 
degrado e carenze statiche in essere”;

– in data 31/10/2019 è stata rilasciata Autorizzazione n. 17/2019/EDIL di occupazione suolo 
pubblico, per una porzione del cortile della scuola primaria di Villaverla “Dante Alighieri” 
valida dal 04/11/2019 per 365 giorni;

– il 26/11/2019 al prot. Comunale n. 0014123 è pervenuta comunicazione di inizio lavori per 
la sistemazione delle coperture di Villa Verlato;

PRESO ATTO che alcune aree del  cortile  della  scuola primaria di  Villaverla  saranno pertanto 
sottratte al normale utilizzo dell'utenza della scuola stessa;

VALUTATA l'esigenza di limitare l'uso del cortile per garantire una maggiore sicurezza dei fruitori 
degli spazi scolastici ed anche al fine di consentire l'esecuzione delle attività edili  in premessa 
narrate;

RITENUTO di istituire temporaneamente il divieto di utilizzo della parte del cortile della scuola primaria 
“Dante Alighieri” in fregio al fabbricato oggetto di intervento durante l'esecuzione dei lavori previsti a 
partire dalla data odierna e fino al termine dei lavori di restauro;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di  
Settore Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2019 del 21/05/2019 con il quale è stata attribuita la competenza ai 
sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, 
nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con delibera
zione G.C. n. 118 del 24.12.2013;



ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei  
soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di 
cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del  
Comune di Villaverla";

DATO  ATTO  della  regolarità  e  correttezza  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  147  bis, 
comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA 

per le motivazioni nelle premesse indicate, la chiusura temporanea della parte del cortile 
della  scuola  primaria  di  Villaverla  “Dante  Alighieri”  in  fregio  all'immobile  oggetto  di 
intervento di restauro, e precisamente la parte attigua alla facciata interna di Villa Verlato,  
fino al 04.11.2020 e comunque fino al termine delle lavorazioni;

DISPONE

alla  società  Tierre  Costruzioni  srl,   società  incaricata  dei  lavori  di  restauro  della  Villa  Verlato, di 
predisporre la relativa segnaletica di cantiere, i relativi segnali di preavviso, e la relativa recinzione di  
protezione a propria cura e spese;
alla medesima società si dispongono altresì le seguenti prescrizioni:

– dovranno essere posizionata la regolare segnaletica di cantiere relativa agli  spazi sottratti  al  
l'uso  ( art. 21 del N.C.S.) e relativa alle situazioni di pericolo;

– dovrà essere salvaguardato l'accesso all'area di deposito dei cicli prospicente via Card. Dalla 
Costa;

– dovranno  essere  previste  reti  antipolvere  aderenti  al  ponteggio  per  evitare  la  proiezione  di 
particelle e simili sull'area sottostante o viciniore.

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali,  
per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

Dispone altresì  che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio  ed inviata alla  società 
richiedente;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di  
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 
Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è 
l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.      

Villaverla, 27/11/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CUNICO GIULIANO

(Documento firmato digitalmente)
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