COMUNE DI GODRANO
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 65

del 07/12/2020

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA ELEMENTARE A
CAUSA DI UN GUASTO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PER IL PERIODO DAL 9-12-2020 AL 11-12-2020
IL SINDACO

Premesso che presso la scuola elementare si è verificato un guasto nell’impianto di
riscaldamento ;
Dato atto che, veniva contattato il tecnico per effettuare un sopralluogo e verificare l’anomalia
segnalata;
Considerato che, nonostante si siano immediatamente attivati per ripristinare l’impianto, a
tutt’oggi non è stato possibile completare la riparazione della caldaia in quanto il materiale
necessario, già ordinato non è stato ancora recapitato;
Considerato altresì, che data l’utenza presente nell’edificio adibito a scuola elementare,
considerate le norme Covid 19 e considerate le basse temperature di questo periodo risulta
indispensabile assicurare una temperatura adeguata onde evitare problemi di salute ai fruitori
dei servizi scolastici ed educativi;
Ravvisata pertanto la necessità di disporre la chiusura della scuola elementare per il tempo
necessario per la messa in funzione dell’impianto, stimato presumibilmente in giorni tre a
partire dal 09-12-2020 (considerato la festività dell’immacolata 8-12-2020) e comunque fino a
revoca della presente ordinanza;
Dato altresì atto che la presente ordinanza è adottata per tutelare l’incolumità fisica degli
utenti;
Sentita la Dirigente Scolastica che ha assicurato lo svolgimento delle lezioni tramite la
didattica a Distanza ;
Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000 art. 54 del TU D. che consente al Sindaco, quale Ufficiale

di Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadiniutilizzatoridellastrutturasopra indicata;
Per quanto espresso in premessa,

ORDINA
1. La chiusura temporanea dell’edificio scolastico di Via Roccaforte - scuola elementare
per giorni tre e a partire dalla giornata del 09 Dicembre 2020 al 11 Dicembre 2020 e
comunque fino a revoca della presente ordinanza;

INFORMA
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto di
Palermo al TAR Sicilia 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 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villafrati - Mezzojuso;
- Alla Prefettura di Palermo;
- Al Comando stazione Carabinieri di Godrano;
- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - SEDE
- Alla Polizia Municipale - SEDE
- Venga pubblicata all’Albo pretorio online.

Godrano lì 07/12/2020
Il Sindaco
Bellini Sebastiano Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

