
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N. 149
Data di registrazione 08/11/2018

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIPRISTINO 
COPERTURE A SEGUITO INFILTRAZIONI D’ACQUA CAUSATE 
DA COPIOSE PRECIPITAZIONI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO:
• che in data 29/10/2018, 30/10/2018, 2/11/20108, 5/11/2018 prot. n. 41824, n. 42005,         
42227, n. n. 42454, n. 42456, n. 42612,n. 42762, la Regione Lombardia tramite il Centro 
Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha emesso avviso di criticità idrogeologica ed 
idraulica n. 105, n. 108, n. 110, n. 112, n. 115, n. 116 nei quali era stato indicato che 
l'intero territorio provinciale e comunale sarebbe stato interessato da copiose precipitazioni 
atmosferiche con conseguenti disagi;

VISTO infatti, a seguito delle copiose precipitazioni atmosferiche avvenute nei giorni scorsi 
si sono verificate all’interno di alcuni immobili di proprietà comunale ingenti infiltrazioni dai 
tetti e dai solai di copertura, per le quali si è provveduto all’ esecuzione di un tempestivo 
sopralluogo finalizzato alla verifica eventuali situazioni di pericolo, nella fattispecie presso il 
Liceo Primo Levi di San Giuliano Milanese;

RILEVATO da sopralluogo effettuato altresì in data odierna, appena le condizioni 
metereologiche hanno permesso di accedere alle coperture ed in alcuni locali, da parte 
dell’ufficio tecnico comunale, che tali infiltrazioni sono presenti altresì presso il Comando 
della Polizia Locale in Via Giolitti 22, nella biblioteca comunale sita in Piazza della Vittoria, 
nei Plessi scolastici di Via Bezzecca, nella Scuola dell’Infanzia di Via Sesto Gallo e nella 
Scuola Media Milani di Via Cavour;

ACCERTATO che le infiltrazioni causate da tali ingenti precipitazioni stanno 
compromettendo la stabilità e la salubrità dei solai e dei locali annessi, per cui si rende 
necessario intervenire a ripristinare guaine e manti di copertura ed elementi di finitura 
posti in sommità, come da verbale tecnico allegato;



CONSIDERATO che tale condizione pregiudica il mantenimento delle necessarie condizioni 
di sanità e igiene pubblica;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al 
fine di garantire la messa in sicurezza ed il ripristino della condizione igienico sanitaria a 
tutela della salute pubblica;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere a trattativa privata, trattandosi di 
interventi urgenti compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici;

DATO ATTO che è stata individuata, per l’esecuzione dei lavori, l’Impresa Migliorati con 
sede a Castione della Presolana (BG) Via Provinciale 80, già operante per il Comune di San 
Giuliano Milanese giusta determinazione n. 561/2018, per attività diverse di manutenzione 
ordinaria, che ha manifestato la disponibilità ad eseguire con immediatezza l’intervento;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “[…] in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale […];

VISTO l’art. 54, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “il Sindaco, quale 
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui 
al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

VISTO l’art. 191 del Dlgs 267/2000 comma 3 che prevede: “Per i lavori pubblici di somma 
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 
qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti 
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità 
previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria 
nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al 
terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”

VISTO l’art. 163 del D.Lgs, 50/2016 che prevede: “In circostanze di somma urgenza che 
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 



urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata 
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità… […]…L'esecuzione dei lavori di 
somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici 
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione 
competente…. […]”

VISTO l’art. 650 c.p. dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui 
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non 
costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 
206,00”

ORDINA

Alla Impresa Migliorati con sede a Castione della Presolana (BG) Via Provinciale 80, con 
somma urgenza e con decorrenza immediata, i lavori necessari alla messa in pristino e 
sicurezza delle coperture dei plessi scolastici come in premessa descritto dando la priorità 
al plesso scolastico che ospita il Liceo Primo Levi in quanto edificio che presenta maggiori 
criticità ed infiltrazioni;

Al Settore Tecnico  - Servizio LL.PP., Mobilità e Ambiente di provvedere a tutti gli 
adempimenti previsti dall’191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nonché dall’art. 163 del D.Lgs 
20/2016;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Impresa Migliorati con sede a Castione della 
Presolana (BG) Via Provinciale 80;

AVVERTE

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR 
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena 
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:
 Ai Dirigenti Scolastici dei plessi interessati;
 A Città Metropolitana di Milano
 Al Prefetto di Milano
 Al Comando Carabinieri



 All’Area Tecnica – Sede
 All’Area Finanziaria - Sede
 All’ Ufficio Polizia Municipale – Sede
 Al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica, sono 
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza

Il Sindaco
Marco Segala

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Sindaco
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A.


