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O R D I N A N Z A   N° 1  del 07/02/2023 

 
 
OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 

 
 

I L    S I N D A C O 
 

Premesso che: 
- in data 07.02.2023 l’Istituto Scolastico ha comunicato il malfunzionamento 

della caldaia nell’edificio della Scuola d’Infanzia di Via Pietro Nenni; 
- tempestivamente, veniva contattato il tecnico per effettuare un sopralluogo e 

verificare l’anomalia segnalata; 
 
Considerato che si rende necessario provvedere a lavori urgenti di riparazione della 
caldaia; 
 
Considerata l’utenza presente nell’edificio adibito a Scuola dell’Infanzia e le basse 
temperature di questo periodo, risulta indispensabile disporre la chiusura 
dell’edificio al fine di evitare problemi di salute ai fruitori dei servizi scolastici; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre la chiusura della suddetta Scuola 
dell’Infanzia situata nel plesso di Via Pietro Nenni, per permettere la completa 
riparazione ed adeguamento dell’impianto di riscaldamento; 
 
Dato atto che la presente ordinanza è adottata per tutelare l’incolumità fisica degli 
utenti dell’edificio scolastico di Via Pietro Nenni, 
 



Attesa l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento; 
 
Ritenuta che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e 
cautelativo per la chiusura della Scuola dell’Infanzia del plesso di Via Pietro Nenni 
per il giorno 8 febbraio; 
 
Visti: 

-  gli artt. 50 e 54 del TUEL, approvati dal D.Lgs 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 ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica ed in particolare, nel caso di specie, gli utilizzatori della  
struttura sopra indicata;  
 - l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 
(T.U.E.L.); 
 

O R D I N A 
 
per le motivazioni citate in premessa: 
 

LA CHIUSURA DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA DEL PLESSO DI VIA PIETRO 
NENNI PER MALFUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA PER IL GIORNO 8 
FEBBRAIO 
 
 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:  

 al Sig. Prefetto; 

 al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nociglia; 

 alla Polizia Locale del Comune di Botrugno; 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San   
Cassiano e Supersano; 

 al responsabile dell’ente gestore del servizio mensa scolastica; 
 
perché curino, secondo competenza e come disposto, l'applicazione e 
l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della 
stessa, 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Botrugno e che ne sia diffusa la 
conoscenza con ogni mezzo idoneo, 
 



AVVERTE 
 
All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 
689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 
25 marzo 2020, n. 19, 
 
Che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 
7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in 
Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante 
l’approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero, 
alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 
24.11.1971, n. 1199. 

Dalla Residenza Municipale, 07 Febbraio 2023  


