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AMMINISTRATORI 

 

Ordinanza del Sindaco n. 17 del   2021   

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL PLESSO SCOLASTICO "GIOVANNI 

PASCOLI" 

 

I L  S I N D A C O  
 

PREMESSO che è stato segnalato il malfunzionamento della caldaia dell'impianto di 
riscaldamento c/o la Scuola Pascoli Giovinazzi - Centrale di Via Mazzini - Castellaneta (Ta); 
 
ATTESO che da sopralluoghi effettuati da personale comunale coadiuvato dei tecnici della 
Ditta Antas, incaricata della manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili 
comunali, è emersa la urgente necessità di sostituzione della predetta caldaia che presenta dei 
danni irreparabili che ne compromettono il funzionamento e la cui riparazione non è più 
possibile; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover assumere immediate determinazioni in merito, limitando 
quanto più è possibile il disagio per la popolazione scolastica che frequenta detto plesso; 
 
EVIDENZIATO che le particolari situazioni meteorologiche ed il freddo intenso di questi 
giorni non consentono la contemporanea presenza degli alunni e studenti nel plesso; 
 

RITENUTO, altresì, di procedere per un periodo temporaneo – dal 21 febbraio p.v. al 24 
febbraio 2021 – la chiusura del plesso scolastico di che trattasi, avendo concordato con la 
Ditta manutentrice l’inizio dei lavori di sostituzione della caldaia già da domenica prossima; 
 
CONSIDERATO che vi è, comunque, la possibilità di continuare a distanza l’attività 
didattica al fine di non interrompere un servizio pubblico secondo le modalità adottate da 
ciascun istituto interessato; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover emanare apposita ordinanza in merito; 

 
VISTO il D. Lgs. D.lgs.81/2008 (ex 626/94); 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26; 

 
VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 

 
 

O R D I N A  
 

per i motivi in premessa indicati, e che qui si intendono integralmente riportati,  
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a) la chiusura temporanea del plesso scolastico “Pascoli Giovinazzi” sito in Via Mazzini – 
Castellaneta, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Pascoli Giovinazzi” e dell’Istituto 
Comprensivo “Filippo Surico” entrambi di Castellaneta, con conseguente sospensione 
dell’attività didattica a far data dal 21 febbraio 2021 e sino a tutto il 24 febbraio 2021; 

b) l’Autorità scolastica interessata – dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pascoli Giovinazzi” 
e dirigente dell’Istituto Comprensivo “Filippo Surico” - è incaricata dell’esecuzione della 
presente ordinanza che deve essere trasmessa per le vie urgenti all’ Ufficio Scolastico 
Provinciale. 

 
D I S P O N E 

 
che il competente Ufficio Tecnico Comunale si attivi per la predisposizione urgente ed 
improrogabile di tutti gli adempimenti necessari al ripristino della funzionalità della caldaia 
predetta per renderla nel più breve tempo possibile fruibile; 
 
Manda al competente ufficio per la notifica della presente ordinanza: 
- al dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pascoli Giovinazzi”; 
- al dirigente dell’Istituto  Comprensivo “Filippo Surico”;  
- al dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Manutenzioni - di questo Ente. 
 
Che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicata nelle restanti 
forme previste dalla legge.  
 
Dispone, altresì, che copia della presente ordinanza sia trasmessa:  
- alla Prefettura (UTG) - Provincia di Taranto, a norma dell’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 

267/2000; 
 
Dalla residenza Municipale, addì  
 

  

 

Lì,  18/02/2021 

 

Il Sindaco 
Giovanni Gugliotti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


