
 

 

 
COMUNE DI ITTIRI 

Provincia di Sassari 
 

ORDINANZA N. 2/2021 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI PER CONSENTIRE L’EFFETTUAZIONE DI UN 
INTERVENTO URGENTE PER LA RISOLUZIONE DI ALCUNE PROBLEMATICHE 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che alcuni termosifoni del plesso scolastico di via Turati, soprattutto al secondo 

piano dell’immobile, non risultano funzionanti, per cui occorre effettuare un intervento urgente di 

ripristino dell’impianto di riscaldamento da parte di ditta specializzata; 

RILEVATO che il suddetto guasto comporta problemi e malfunzionamenti nell’attivazione 

dell’impianto di riscaldamento dell’intero edificio scolastico;  

DATO ATTO che l’effettuazione degli interventi necessari per la risoluzione dei problemi 

principali richiede due giorni lavorativi, e che, non essendovi a breve termine festività che 

prevedano la chiusura del plesso scolastico, è possibile programmare l’intervento nel fine settimana 

(sabato e domenica), in modo da non creare ulteriori disagi ed interruzioni per l’attività didattica; 

SENTITO il Settore Tecnico Manutentivo ed accertato che i suddetti lavori di riparazione 

dell’impianto di riscaldamento di che trattasi, possono essere svolti nelle giornate di sabato 16 e 

domenica 17 Gennaio 2021; 

DATO ATTO che l’effettuazione degli interventi sopra descritti deve essere effettuata con 

l’impianto di riscaldamento spento e senza la presenza degli alunni e del personale scolastico; 

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere alla chiusura della scuola primaria di 

via Turati al fine di intervenire per il ripristino dell’impianto di riscaldamento e permettere il 

regolare svolgimento delle lezioni; 

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull’ordinamento 

degli Enti Locali", che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti l’emanazione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti; 

RITENUTO di dover disporre i consequenziali provvedimenti d’urgenza, in conformità a 

quanto rappresentato; 

 



 

 

ORDINA 

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate, la chiusura 

della scuola primaria di via Turati per la giornata di Sabato16 Gennaio 2021, al fine di consentire 

l’effettuazione di un intervento di riparazione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio e tutelare 

la sanità pubblica degli alunni, docenti e del personale ATA. 

Dispone altresì di trasmettere copia della presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Ittiri, al Settore Tecnico Manutentivo ed al Settore Socio-Assistenziale, Culturale, 

Scolastico e Sportivo del Comune di Ittiri, per i consequenziali provvedimenti di competenza. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è il sig. 

Orani Peppino, presso il Settore Tecnico Manutentivo. 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e inviata in copia al 

Segretario comunale e ai Responsabili dei Settori, nonché adeguatamente pubblicizzata e diffusa 

tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Dalla residenza Municipale, 13 gennaio 2021 

 

      IL SINDACO 

      Antonio Sau 


