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Prot.   _0001260___ 

Ordinanza Sindacale n. __184___ del 25/01/2022 

OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI VIA SINNI (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

PER IL GIORNO 26 GENNAIO 2022 

I L   S I N D A C O 

PREMESSO che nella giornata del 25 Gennaio c.a. personale della scuola dell’infanzia PLESSO 

DI VIA SINNI portava a conoscenza che l’impianto di riscaldamento non era perfettamente 

funzionante; 

DATO ATTO che è necessario un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di 

riscaldamento che a tutt’oggi non è stato possibile completare; 

CONSIDERATA l’utenza presente nell’edificio adibito a scuola dell’infanzia (bambini dai tre ai 

cinque anni); 

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 per il giorno 26 Gennaio 2022, al fine 

di procedere con la riparazione dell’impianto di riscaldamento; 

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;  

VISTO, altresì, l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000 che consente al sindaco di adottare il presente 

provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica, al fine di tutelare la 

salute e la sicurezza della popolazione; 

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato  

ORDINA 

 La chiusura temporanea del PLESSO DI VIA SINNI adibito a scuola dell’infanzia per il 

giorno 26 Gennaio 2022; 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale 

dell’Ente e che sia trasmessa: 

- Prefettura di Matera – protocollo.prefmt@pec.interno.it 

- Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico – mtic82000g@pec.istruzione.it  

- Comando Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico – tmt29228@pec.carabinieri.it 

- Polizia Locale – polizialocale@pec.comune.montalbano.mt.it  

INFORMA 

ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  

 

 

Città di Francesco Lomonaco 

   

 

 

http://www.comune.montalbano.mt.it/
mailto:mtic82000g@pec.istruzione.it
mailto:tmt29228@pec.carabinieri.it
mailto:polizialocale@pec.comune.montalbano.mt.it

