COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 Reg. Delib.
OGGETTO: Adeguamento edificio della scuola primaria “Pietro Delucca”
alle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica –
atto di indirizzo.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO
alle ore 13,00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

2 MONTI Ferdinando

3 GARZA Luciano

SINDACO

VICE SINDACO - ASSESSORE

ASSESSORE

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.
Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
CONSIDERATO che il numero totale degli alunni frequentanti l’edificio scolastico sede
della scuola primaria “Pietro Delucca” è superiore a 100;
VISTO che il Decreto Ministeriale del 26.08.1992 “Norme prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica” prevede che gli edifici in cui è prevista la presenza da 101 a 300 persone,
classificati di tipo “1”, siano dotati di scala esterna di sicurezza a prova di fumo;
RITENUTO opportuno pertanto dettare agli uffici comunali interessati gli indirizzi relativi
alla realizzazione della predetta scala;
DATO atto che il presente provvedimento non necessita dei pareri dei responsabili dei
servizi competenti, in quanto mero atto di indirizzo da parte dell’organo esecutivo;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.M. 26/08/1992;
Con voti tutti favorevoli;
DELIBERA
1) DI DISPORRE l’adeguamento della scuola primaria alla normativa relativa alla
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
2) DI AUTORIZZARE i responsabili dei servizi interessati a tutti gli atti inerenti e
conseguenti per l’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi del
Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia.
3) DI DARE INCARICO ai responsabili dei servizi interessati per l’adozione del relativo
impegno di spesa.
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime, espressa nei modi e
nelle forme di Legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/00;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 25.06.2014 al 09.07.2014.
Addì, 25.06.2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 25.06.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 05.07.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

Addì 05.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n. 39/1993.
L’originale è agli atti dell’Ente.

