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OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
SANT'ANTONIO UBICATA ATTUALMENTE PRESSO L'ORATORIO DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA
MEZZACAPO CAUSA GUASTO ALLA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA.
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IL SINDACO

Premesso che in data odierna la Ditta incaricata della gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento
ha constatato un serio guasto alla caldaia della centrale termica della Scuola dell'Infanzia Sant’Antonio ubicata
attualmente presso l'oratorio della chiesa di Sant'Anna in via Mezzacapo;

 che la Ditta incaricata della gestione e conduzione della centrale termica intervenuta in loco, ha accertato , in
particolare, che l'intervento per la risoluzione del problema di che trattasi richiederà la sostituzione di
componenti primari della centrale termica e, pertanto, non è in grado di mettere in funzione l'impianto entro la
giornata odierna;

 Vista la nota del Dirigente Area Tecnica in data odierna prot.n.1900/2022 con la quale si precisa in merito al
guasto che è richiesta la sostituzione di un componente in garanzia che arriverà non prima di 48 ore e che,
pertanto, si propone l’adozione di ordinanza di chiusura della scuola dell’infanzia per almeno 3 giorni;

 Rilevato che il suddetto guasto non consente il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento tale da
garantire il comfort minimo richiesto in termini di temperatura ambiente nonché la produzione di acqua calda
sanitaria dei locali adibiti ad uso scolastico;

 che a causa della gravità del guasto riscontrato l'intervento da effettuare richiederà alcuni giorni lavorativi;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere, in accordo con l'Istituzione Scolastica preventivamente
informata e resa edotta dell'importante guasto, alla chiusura della Scuola dell'Infanzia Sant’Antonio per giorni
tre (mercoledì, giovedì e venerdì) al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento in
modo tale da soddisfare il comfort minimo richiesto in termini di temperatura ambiente nonché la produzione
di acqua calda sanitaria dei locali scolastici per consentire la ripresa del regolare svolgimento delle lezioni;

 Visti gli articoli 50 e 54 il D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono espressamente richiamati:

1) la chiusura della Scuola dell'Infanzia Sant’Antonio ubicata attualmente presso l'oratorio della chiesa di
Sant'Anna in via Mezzacapo per giorni tre (mercoledì, giovedì e venerdì ) con decorrenza 02.02.2022 e fino al
giorno 04.02.2022 compreso con riapertura, pertanto, della Scuola dell’Infanzia con decorrenza 7 febbraio
p.v.;

2) di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Sala Consilina Via Santa Maria degli Ulivi - Sala Consilina - saic89600t@pec.istruzione.it;

 La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

 Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

 Avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, dalla pubblicazione della
presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge
1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.  
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Sala Consilina, li 01-02-2022  Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone 

 

Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

Sala Consilina, li 01-02-2022  Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

 
 

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 01-02-2022  Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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