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ORDINANZA SINDACALE  N. 2  DEL 31-01-2023 
 

Oggetto: 
Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione  delle attività didattiche 

della Scuola Primaria di Castell'Umberto di via Francesco Crispi a seguito della 

rottura dell'impianto di riscaldamento. 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che in data odierna – 31 gennaio 2023 - è stata segnalata la rottura di un tubo di 

adduzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio in via Francesco Crispi ospitante la Scuola 

Primaria di Castell'Umberto; 

ACCERTATO che tale rottura pregiudica il funzionamento dell'impianto di riscaldamento;  

DATO ATTO che sono in corso i lavori per la soluzione del problema. 

RITENUTO sospendere le attività didattiche al fine di evitare disagi alla salute degli scolari e del 

personale docente; 

ATTESA l'urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento; 

VISTO la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art . 54 del d.lgs. 18.08.2000 

n. 267; 

 

ORDINA 

 

Per quanto sopra esposto, a salvaguardia della salute degli alunni e del personale docente, sospendere 

le attività didattiche della Scuola Primaria di via Francesco Crispi di questo Comune per i giorni 1 e 2 

febbraio 2023 nelle more del ripristino del guasto all’impianto di riscaldamento;  

  

DISPONE ALTRESÌ 

 
1. la notifica della presente al Dirigente Scolastico del plesso scolastico, affinché ne diffonda il contenuto 

alle famiglie e ne disponga l'applicazione al personale operante nella scuola; 

2. l'invio della presente a: 

  Al Comando Polizia locale; 

  Comando Stazione Carabinieri di Castell’Umberto; 
3. la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni e all'home page; 

AVVERTE 

 

che contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chi ne abbia interesse, ricorso al TAR 

entro 60 gg od entro 120 gg al Capo dello Stato dalla data di avvenuta conoscenza dell'ordinanza 

medesima; 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
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Dalla Residenza Municipale, 31-01-2023 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA 
(Sottoscritto con firma digitale) 

 


