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ORDINANZA N.25 DEL 23.01.2021 

 

 

OGGETTO:  Chiusura Scuola dell’Infanzia plesso Bacile “San Francesco” a 

causa di un guasto all’impianto di riscaldamento 

 

IL SINDACO 

Premesso che, nella giornata odierna il Responsabile dei Servizi Tecnici  venuto 

a conoscenza che l’impianto di riscaldamento della Scuola dell’Infanzia Plesso 

Bacile “San Francesco” non era funzionante  tempestivamente contattava  la Ditta 

specializzata per effettuare un sopralluogo e verificare l’anomalia segnalata;  

Considerato che, nonostante si siano immediatamente attivati per ripristinare 

l’impianto, a tutt’oggi non è stato possibile completare la riparazione della caldaia 

in quanto il materiale necessario, già ordinato non è stato ancora recapitato;  

 Considerato altresì, che data 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 della scuola dell’infanzia 

plesso Bacile “San Francesco”  per il tempo necessario per la messa in funzione 

dell’impianto, stimato presumibilmente in giorni tre  a partire da lunedì 25 

gennaio a mercoledì 27 gennaio 2021 salvo eventuale proroga;   

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

fisica degli utenti dell’edificio scolastico del plesso Bacile “San Francesco”;   
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Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000 art. 54 del TUEL. 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;  

Per quanto espresso in premessa,  

 

ORDINA 

 

La chiusura temporanea della Scuola dell’Infanzia plesso Bacile “San Francesco” 

per giorni tre a partire dalla giornata di  lunedì 25 fino a mercoledì 27 gennaio 

2021;  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, 

o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro120 giorni  

DISPONE 

La presente venga pubblicata all’Albo pretorio online e  trasmessa a: 

 Prefetto di Cosenza; 

 Al Dirigente scolastico interessato; 

 Al Responsabile della Polizia Locale; 

 Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore; 

 Alla Tenenza della Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore. 

 Comando Polizia Provinciale;  

 

                                                                                             IL SINDACO  

F.to Dott.ssa Rosaria Succurro 


