
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.145 DEL 13/12/2021

OGGETTO: Sospensione attività didattica Plesso denominato "Fiordaliso" per i giorni 13-14
Dicembre 2021.

Data Pubblicazione 13/12/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTO il verbale di intervento del 06/12/2021 redatto dalla Ditta “Ardolino Francesco S.a.s” giusto

contratto di “Manutenzione Impianti Termici” TD 1533453 del 07/12/2020;

CONSIDERATA la relazione di sopralluogo e accertamento danni del giorno 07/12/2021 prot.n.

30561 con la quale personale dell’Ufficio Edilizia Scolastica – P.O.4 accertava la presenza di più

perdite sull’impianto idrico sanitario e sulla tubazione dell’impianto in ingresso allo stabile,

disponeva la chiusura dell’acqua isolando in tal modo l’edificio per evitare situazioni di pericolo e

prevenire ulteriori danni all’impianto, contestualmente ordinava e programmava per il giorno

09/12/2021 l’esecuzione immediata dei lavori di ripristino dell’impianto del Plesso denominato

“Fiordaliso” sito in Via San Sossio;

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la sospensione delle attività didattiche nel

Plesso denominato “Fiordaliso” sito in Via San Sossio al fine di evitare che le attività si svolgano in



precarie condizioni igienico – sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di

acqua corrente;

VISTO - il potere di intervento sindacale che è previsto non soltanto per fronteggiare situazioni di

emergenza, ma anche per regolamentare e disciplinare situazioni ordinarie e di cui all’art.50 del

TUEL n. 267/00 e che, tra l’altro, sia rispettoso del principio di legalità sostanziale;

RITENUTO che per cause di forza maggiore nella giornata del 09/12/2021 e seguenti, si è reso

necessario lavorare direttamente sulle condutture dell’impianto, interrompendo a vari intervalli il

flusso d’acqua, non potendo pertanto garantire i requisiti igienico- sanitari;

CONSIDERATO CHE I lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico sanitario nonché

la sostituzione delle tubazioni del circuito primario dell’impianto, hanno richiesto ulteriori giorni di

lavoro;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche del Plesso denominato “Fiordaliso” sito in Via San Sossio

per i giorni 13- 14 Dicembre 2021, le attività didattiche riprenderanno regolarmente Mercoledì 15

Dicembre 2021.

DISPONE

-L’immediata efficacia della presente;

- La trasmissione del presente provvedimento:

1) al Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico ;

2) al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “E. Torricelli”;

3) al Responsabile di P.O.7 per coordinare e calibrare i servizi di trasporto scolastico e mensa

scolastica in relazione alle mutate e straordinarie esigenze.

4) – all’Albo Pretorio dell’Ente;

IL SINDACO

Dott. Salvatore Di Sarno


