COMUNE DI CURCURIS
IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 11.1.2021
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CURCURIS, VIA
B. V. ASSUNTA N. 2, NEL GIORNO 12.1.2021 A CAUSA DI UN GUASTO ALL’IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO

IL SINDACO
Considerato che in data odierna 11.1.2021, con nota prot. n. 176/2021, è stato segnalato un
guasto all’impianto di riscaldamento che serve l’edificio adibito a scuola dell’infanzia sito
in Curcuris, via B. V. Assunta n. 2;
Considerato che, data l’età dell’utenza presente nell’edificio e considerate le basse
temperature di questo periodo dell’anno risulta indispensabile assicurare, all’interno della
struttura, le condizioni ambientali ideali al fine di evitare danni alla salute - specialmente dei bambini fruitori dei servizi educativi;
Considerata, inoltre, l’emergenza sanitaria in atto;
Sentito il responsabile dell’Ufficio tecnico;
Dato atto che nella giornata di domani 12.1.2021 si procederà, mediante l’intervento di
un’impresa specializzata, all’avvio delle operazioni di verifica e ripristino dell’impianto di
riscaldamento dell’edificio citato;
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Considerata pertanto l’opportunità e l’urgenza di provvedere alla chiusura dell’edificio
adibito a scuola dell’infanzia sito in Curcuris, via B. V. Assunta n. 2, nel giorno martedì 12
gennaio 2021, al fine di permettere il ripristino dell’impianto di riscaldamento e la regolare
ripresa delle attività educative;
Dato altresì atto che la presente ordinanza è adottata al fine di tutelare la salute degli utenti
dell’edificio anzidetto, garantendo l’idoneità degli ambienti all’espletamento delle attività
educative;
VISTO l’art. 50 d. lgs. n. 267/2000
ORDINA
la chiusura dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia sito in Curcuris, via B. V. Assunta n. 2
nella giornata di martedì 12 gennaio 2021, al fine di ripristinare l’impianto di
riscaldamento e permettere la regolare ripresa delle attività educative, precisando che si
provvederà con proprio atto successivo qualora i lavori di ripristino dell’impianto di
riscaldamento non andassero a buon fine nella giornata del 12/1/2021 gennaio p.v.
INFORMA
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto di
Oristano, al TAR Sardegna o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini fissati dalla legge,
tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto di Oristano;
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ales;
- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - SEDE;
- Alla Polizia Municipale - SEDE.
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- Venga pubblicata all’Albo pretorio online.
Curcuris, 11 gennaio 2021.
Firmato digitalmente da: PILLONI RAFFAELE SALVATORE
Data: 11/01/2021 19:05:43

IL SINDACO
Raffaele Salvatore Pilloni
(firmato digitalmente)
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