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COMUNE DI L'AQUILA
CERTIFICATO

DI

AGIBILITA'

Istituto d'Istruzione Superiore ,.D. Cotugno,, (Ex I.T.C.)
Via Leonardo Da Vinci - Località pettino.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

o il territorio del Comune di L'Aquila.

o
o
o
r

unitamente ad altri Comuni della Provincia e della
Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 dal un terremoto di notevole
magnitudo e da successive scosse di fotte iutensità;
tali_,fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale il grave danneggiamento
dell'intero patrimonio edilizio sia pubblico che privato;
che al pari di tutti gli altri edifici anche gli edifici scolastici, sono stati classificati
in base al
danno subito nelle varie categorie di cui alla scheda di I" livelto (A, B, C, D, E ed F);
l'art.4 comma 2 con D.L. n. 39 del 28/o4l20og, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24/0612009, n- 77, prevede la competenza del Proweditorato alle OO.PP. pér il ripristino
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici richiamati;
in attuazione del suddetto dispositivo cli legge, la Provincia dell'Aquila ed il proweditorato
Interregionale alle oo.PP. Lazio, Abrtzzo e Sardegna, haruro operato in sinergia per il
sommo interesse pubblico per garantir-e il riawio dell'attività scolastica per l'aruro 20092010, prowedendo alla riparazione dei dami per gli edifici classificati, nelle categorie
sismiche A e B;

Considerato che sono stati effettuati pel ciascun edificio scolastico i suddetti interventi di
riparazione, ripristinando pertanto l'agibilità sismica degli stessi edifici classificati A e
B;

Con nota prot. N. 5072 del 0ll1Ol2OO9, ìl Proweditorato Interregionale alle OO.pp. Lazio,
Abruzzo e Sardegna, ha trasmesso la docurlentazione necessaria al rilascio del certificato di
agibilità, relativo all'edificio scolastico dell'lstituto d'Istruzione Superiore..D. cotugno,,in via
Leonardo Da Vinci (Ex I.T.C.) - Località |ettino classificato sismicamente A (palesira
ed Aula
Magna) e B e censito al Catasto Fabblicati al Foglio 68 mappale n. 1222 delCàmune censuario
dell'Aquila;
Rilevato che alla richiamata istanza risrrJta alÌegata la documentazione di seguito indicata:

l.

certificato di idoneità statica ed agibilità sisrnica dell'edificio redatto in d,ata 3OlOgl2OOg
dallo stesso Proweditorato Intenegion:Lìc aÌle OO.pp.;
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de,e condizioni igienico sanitarie rirasciato
dalta A.S.L. di L,Aquira

dichiarazione in data r5109/2009, crer
tecnico ,.rg. Manuera vi acroce, iscritta
al.Arbo degri
ingegneri derla provincia di L'Aquira
,r; +zì,"."rì" quare dichiara di aver
effenuato ra
verifica della conformirà del|edificio, "r
,,il" ;;.
;;';;evenzione e sicurezza conrenute ner

per;;;;;i;;*"

1

?;,Y;,3!1'it3,?3"ij"fiji;ill"""-entc
dichiarazione di conformità,,de*inrpirr.to
ara regora

05'03'1990

n'46

rerativa alÌ'ìmpianto
ENRrco in qualità d-i regare"r*,.."."àli"
lNGElrs
operante nel settore d'ista azione
impùrti
23/25,iscritta a,a c.c.l.A.A de,a
I,iovincia"r"ii.i.i """.i"
,

;il;#;

diil;;;.
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neua sressa

ai"r,i".",i*1,

"i

n,i

_d,arte ai sensi dell,ar1. 9 regge
21/09/2009 dar Sig. DE
della Diua TECN. GEM s.r.r.
sede in Roma in via de e ci,cie
os54407loo3R.E.A. 904590;

in data

dell' eciìtìcio scolastico in questione (comune
deu,Aquila,

Rilevata la completezza della docurterrrr
ziore
-i;i acquisira in allegato alla citara istarza ai sensi
sia derre disposizioni vieenri di .u;
uri.ori. :.
ò:;lR
06.06.2001 n" 380 che a[e prescrizioni
'
vigenri in materia di abi;bilira/agibiltU
J"9l

^,tìì"i

vIsTO IL D.t .R.

'

06.06.2001No 380

CEÌìTIFICA
ai sensi del.art' 24 del
de,,immobiÌe
.D.p.R. 06.06 2001 n' 380, l'agibiiità
individuato con destinazione_ d'uso
di ,"ror" ,r"aiu' ,rlp.riore -del,Istitulo ;,i;*;];r"in premessa
"D' corugno" (Ex I.T.c.) in v^ia t-"onarctì ;; ;i;i "i::arità
superiore
peuino crassificato
(Palestra ed Aura Magna)
sismicamenre
A
e B e censito ui ò,,r"ra Fiiricati ar
Foglio 6g mappale n. 1222 der
('omune censuario dell'Aquila;
L',attività sita ne 'edificio, oggetto
di rilascio dei titori predetti risulta articorato
(cinque) livelli di fabbrica composto
su
dai vani c.li seguito indicati :

PIANO TERRA:

t ,*o

l:1":l::

n'.17 vani Ìocali aule didattiche ed attività
speciali, no I varo
aula proièssori, n. 10 vani servizi
.
iel"il"l,-';;'

ricevimento famiglie, no 1 vano Biblioteca]
5 vani chiosrr.o. no I vano inre.meria,
1 vano pa iestt a:

PIANO SECONDO:

05

n" 13 vanr locali aule didattiche ed attività
speciali, no 1 vano
Auditoriu rl. no 7 vani uffici, no +
nl
rarri,servizi igienici, n. r "-rrlàri.",'
r.r.i.u,
l^ I I elettrica. no
r r vil)o ccrìltale
"-".1",i"i.
2 vani scala.
no I vano hall;

,*i

PIANO PRIMO:

n"

t;;o

,' ,*o

scala,

n"

";
nij'r*i.rirìr"i"r.,
,"

no 12 vani locali aule didattiche ed
attività speciali, no I vano
deposito. lo I vano ripostigtio, n"
10 vani *."Lllei.ri"j,
b''"''"
vani ufficio. rro 4 vui chioirro. n" 3 vani
scala;
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PIANO TERZO:

no 1l varri locali aule didattiche ed attività speciali, no 3 vani
cl.ìioslro, rio 6 vani servizi igienici, no 1 vano ripostiglio, n" 2
vani scala:

PIANO QUARTO:

n" 4 r,ani locali aule didattiche ed attività speciali, no 2 vani
chiostro. no 4 vani servizi igienici. n" 3 vani locali di servizio,
no 1 vano scala;

L' Aquila, l\ 02/ 10 12009
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