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ORDINANZA N° 43-2019 

 

 

OGGETTO: ordinanza di chiusura plesso scolastico di via Marconi a causa di un 

guasto all’impianto di riscaldamento. 

IL SINDACO 

Premesso che, nella giornata del 12 Dicembre c.a. il personale del plesso scolastico di via 

Marconi portava a conoscenza che l’impianto di riscaldamento non era funzionante; 

Dato atto che, tempestivamente, venivano contattati il tecnico ed i vigili del fuoco per 

effettuare un sopralluogo e verificare l’anomalia segnalata; 

Considerato che non è possibile completare la riparazione dell’impianto; 

Viste le attività che si svolgono e considerate le basse temperature di questo periodo risulta 

indispensabile assicurare una temperatura adeguata onde evitare problemi di salute ai 

fruitori dei servizi scolastici ed educativi; 

Ravvisata pertanto la necessità di disporre la chiusura plesso scolastico di via Marconi a 

causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.  

Dato altresì atto che la presente ordinanza è adottata per tutelare l’incolumità fisica degli 

utenti dell’edificio scolastico di Via Marconi; 

Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000 art. 54 del TU D. che consente al Sindaco, quale 

Ufficiale di Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini utilizzatori della struttura 

sopra indicata; 

ORDINA 

Per quanto espresso in premessa, 

1. La chiusura  dell’edificio scolastico di via Marconi adibito a scuola per la giornata del 

13-12-2019 ; 

INFORMA 

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto di 

Catanzaro, al TAR Calabria o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini fissati dalla 

legge, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Andali-Petronà  

- Al Comando stazione Carabinieri di Belcastro 

- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - SEDE 

 

Andali, li 12.12.2019  
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