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I L  S I N D A C O  
 

 

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente  n. 4 del 07/01/2023 
(ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) 

OGGETTO Sospensione attività didattiche presso la scuola materna in località Piretto per attività 
di manutenzione 

Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica. 

I L  S I N D A C O   

Considerato che durante la pausa natalizia delle attività scolastiche il plesso ospitante la scuola dell’infanzia 
in località Piretto è stato oggetto di lavorazioni straordinarie di manutenzione e di rinnovamento delle aule 
scolastiche. 

Rilevato che, in data odierna, a lavori ultimati e collaudati è stata riscontrata una perdita di acqua da una 
tubazione idrica in pressione. 

Atteso che, in virtù di quanto sopra, i settori comunali preposti si sono adoperati per la risoluzione tempestiva 
della criticità e il ripristino delle condizioni ottimali. 

Considerato che per giorno 9 gennaio è prevista la ripresa delle attività didattiche in presenza a seguito della 
pausa natalizia. 

Ritenuto che per la ripresa ordinaria delle attività scolastiche nel plesso in argomento, la riparazione della 
tubazione idrica oggetto di intervento necessiti di ulteriore tempo di monitoraggio al fine di scongiurare ulteriori 
difetti e che, al contempo, debba essere permesso al personale apposito l’opportuna pulizia, sanificazione e 
predisposizione dei locali ai fini delle attività didattiche. 

Ritenuto, quindi, di sospendere le attività didattiche nel plesso in argomento per le giornate del 9 e 10 CM, ai 
fini di cui sopra. 

Acquisito il parere del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, Servizio Manutenzione. 

Sentita la Dirigente Scolastica. 

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 
e dell’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale.  

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all’art. 
50, comma 5 che statuisce: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale”.  

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia.  

Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;  

Visto lo Statuto Comunale.  

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità 
ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 
marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate.  

 

 

 



  
 

 

O R D I N A  
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato  

quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza  

1. La sospensione, per le giornate del 09/01/2023 e 10/01/2023, delle attività didattiche presso il 
plesso scolastico ospitante la scuola dell’infanzia in località Piretto, a casua di lavorazioni 
straordinarie di manutenzione.   

A V V E R T E  
2. Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento. 

3. Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine territorialmente competenti sono incaricate della 
garanzia del rispetto dell’osservanza di quanto specificamente disposto con la presente ordinanza. 

4. Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla L. 689 
del 24/11/1981 e s s.m.i e si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 
di cui all’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

I N F O R M A  

5. Ai sensi degli artt. 7-8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., che l’Amministrazione Competente è il Comune di 
Lattarico (CS), che oggetto del provvedimento è “Sospensione attività didattiche presso la scuola materna 
in località Piretto per attività di manutenzione”, il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mirko Tucci, 
Responsabile Lavori Pubblici e Manutenzione, e che Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, 
in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

D I S P O N E  

6. L’immediata Esecutività del presente provvedimento; 

7. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web 
dell’Ente, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza 
ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a: 

a. Al Dirigente Scolastico; 
b. Al Responsabile del Settore Tecnico; 
c. Al Comando Polizia Municipale; 
d. Al Comando Carabinieri Lattarico; 
e. Al Responsabile delle Pubblicazioni. 
 

Lattarico, 07/01/2023 
IL SINDACO 

(f.to) Antonella Blandi 
 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato 
sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi. 
 
n.  14 del 07/01/2023  

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
(f.to) Rocco Corraro    

 
 
Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, 
del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell’Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni Suo elemento comprese 
le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.  
Lattarico, 07/01/2023.  
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
(f.to) Rocco Corraro    


