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Ordinanza n. 13 del 23-11-2020

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura scuola Infanzia " Don
Lorenzo Milani" di Trecella a seguito di guasto alla caldaia.

IL Sindaco

Considerato che in data odierna si è verificato un guasto alla caldaia
dell’impianto termico della Scuola dell’Infanzia della frazione di Trecella - Comune
Pozzuolo Martesana;

Visto che il suddetto guasto non consente l’attivazione dell’impianto di
riscaldamento e di acqua calda dell’edificio scolastico;

Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei
plessi comunali, intervenuta in loco ha dichiarato di non poter rimettere in funzione
l’impianto entro la giornata odierna, a causa della gravità del guasto;

Sentito il Dirigente Scolastico;

Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura del plesso scolastico della Scuola
dell’infanzia “Don Lorenzo Milani” con sede in Via del Merlo 2 fraz. Trecella –
Pozzuolo Martesana non avendo la possibilità di scaldare adeguatamente i locali che
accolgono i piccoli utenti;

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo
per la pubblica incolumità;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267;

ORDINA

Per i motivi espressi in  premessa, la chiusura della sede della scuola dell’Infanzia Don
Lorenzo Milani di Trecella sito in Via Del merlo 2 per i giorni di martedì 24 e mercoledì
25 novembre 2020, dando atto che si provvederà con proprio atto successivo qualora i
lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento non andassero a buon fine entro la
giornata del 25 novembre p.v.;
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La presente ordinanza viene resa nota mediante l’inoltro al Dirigente Scolastico interessato,
alla  Scuola dell’Infanzia “Don Lorenzo Milani” di Trecella con sede in Via Del Merlo 2 per
la successiva affissione al loro ingresso;

La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al sito
comunale.

Pozzuolo Martesana, 23 novembre 2020

Il Sindaco

Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA
LUSETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


