Città di Foggia
EDILIZIA SCOLASTICA

ORDINANZA SINDACALE
nr. 9 del 20/01/2020
OGGETTO:

Chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico Comprensivo
Catalano-Moscati sede di via Altamura nei giorni 21 e 22
gennaio 2020, ovvero fino al completamento dell’intervento
manutentivo straordinario sull’impianto termoidraulico

IL SINDACO
PREMESSO che:
− in data 20/01/2020 è pervenuta segnalazione, dalla D.D. dell’Istituto Scolastico Comprensivo
Catalano-Moscati - sede di via Altamura, di una copiosa fuori uscita di acqua calda dalla
parete di un bagno situato al piano terra dell’istituto;
− tempestivamente il Servizio Edilizia Scolastica ha allertato la Soc. AM Service, quale soggetto
esecutore delle manutenzioni sugli impianti termoidraulici delle scuole comunali, la quale
inviava sul posto una squadra di tecnici per una verifica e nel corso della stessa, in presenza
del tecnico comunale responsabile delle manutenzioni dell’edilizia scolastica, constatavano la
rottura di una linea di carico dell’impianto di riscaldamento e pertanto provvedevano a
spegnere la centrale principale termoidraulica e a scaricare l’intero impianto, nelle more di un
intervento di manutenzione sullo stesso;
− è stata convocata la D.D. dell’Istituto per informarla della necessità dell’arresto della centrale
termica per poter effettuare i necessari interventi manutentivi straordinari per il ripristino della
sua piena funzionalità;
RITENUTO che sussistano i motivi per disporre la chiusura temporanea della suddetta scuola nei
giorni 21 e 22 Gennaio 2020, ovvero fino al completamento dell’intervento manutentivo
straordinario sull’impianto termoidraulico, a tutela dell’incolumità e della salute degli alunni e del
personale docente e amministrativo, essendo preclusa la possibilità di garantire all’intera struttura
idoneo riscaldamento;
VISTI:
- l’art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che dispone, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e
urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, disciplinante
interventi “volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana 4”;

-

l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di
governo, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, preventivamente comunicati al sig. Prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
CONSIDERATO che tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui
cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

ORDINA
per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico
Comprensivo Catalano-Moscati - sede di via Altamura - Foggia, nei giorni 21 e 22 gennaio
2020, ovvero fino al completamento dei lavori straordinari resisi necessari sull’impianto
termoidraulico per il ripristino della sua piena funzionalità.

INFORMA
-

-

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente è il
Comune di Foggia – Servizio Edilizia Scolastica, che ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento;
che gli atti istruttori che hanno portato all’adozione del presente atto sono in visione durante
l'orario di apertura al pubblico presso il ridetto ufficio comunale;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma
della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione oppure - in via alternativa - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta pubblicazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco,
pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza,
al Dirigente scolastico dell'Istituto, al Servizio edilizia Scolastica, al Servizio Pubblica Istruzione, al
Comando di Polizia Locale e all’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Foggia
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