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Ordinanza Sindacale n. 1749  del 01/02/2022 
OGGETTO: CHIUSURA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

 IL SINDACO
  

PREMESSO che è stato accertato il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento della Scuola  

Infanzia e Primaria di San Sossio;

CONSIDERATO che per tale motivo, al fine di effettuare i necessari lavori di riparazione è impossibile  

garantire  il  funzionamento  dell’impianto  di  riscaldamento  della  suddetta  scuola,  la  cui  accensione  è  

fondamentale per garantire lo svolgimento delle attività didattiche;

PREMESSO, inoltre, che  a  causa di interventi di manutenzione straordinaria ed urgente sulla rete  

idrica comunale, che interesseranno il Serbatoio di San Gaetano nella giornata del 02.02.2022 dalle ore 8:00  

alle ore 13:00, e il Serbatoio di Guanni nella giornata del 03.02.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, tali da  

sospendere l’erogazione del servizio idrico nei predetti orari;

CONSIDERATO che l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi  

igienici  delle  strutture  scolastiche  e  di  assicurare  l’uso  dell’acqua  corrente  all’interno  degli  edifici,  non  

sussistendo soluzioni alternative;

SENTITA in merito la Dirigente Scolastica competente;

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e  

grado presenti sul territorio comunale per il giorno 02.02.2022 e del solo plesso di San Sossio per il giorno  

03.02.2022, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie, di  

scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente e di consentire l’esecuzione dei lavori di  

ripristino dell’impianto di riscaldamento;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al  

fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle predette strutture scolastiche;
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VISTI gli  Artt.  50 e 54 del TUEL,  approvato  con Decreto L.gvo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i. , i quali 

attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e tutelare  

l'incolumità  pubblica;       

VISTA la propria competenza in merito, ai sensi del richiamato art. 50 del TUEL – enti locali;

VISTO l’art.  117  del  D.  Lgs.vo  31  marzo  1998 n.  112,  in  materia  di  conferimento  di  funzioni  e  compiti  

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali

RITENUTO provvedere in merito;

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte, la chiusura    per l’intera giornata del 02.02.2022 di tutte le strutture   

scolastiche esistenti sul territorio comunale, e per la giornata del 03.02.2022 del solo Plesso di San  

Sossio.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere prorogato e/o modificato in base allo svolgimento dei lavori  

previsti. 

AVVERTE

-  che a norma dell’art.  3 comma 4 della legge 7 agosto  1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in  

applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al  

Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Salerno oppure in  alternativa entro  120  giorni,  al  Presidente  della  

Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

- La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente,  

mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Serino, per la trasmissione a  

mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all’Ufficio preposto per la pubblicazione all’Albo  

Pretorio on-line: 

1)  Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo. prefav@pec.interno.it;
2) Alla Stazione Carabinieri di Serino, all’indirizzo pec: tav27413@pec.carabinieri.it;
3) Al Comando Polizia Municipale di Serino;
4) All’Ufficio Tecnico Comunale;
5) Al Dirigente Scolastico di Serino all’indirizzo pec: avic881000v@istruzione.it;
6) All’Albo pretorio on-line.

 

 Dalla Residenza Municipale, lì  01.02.2022 
 
 

IL SINDACO
F.to  Avv. Vito Pelosi

.
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