C O M U N E D I C IC C I A N O
Provincia di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza sindacale n. 26 del 21-01-2021
Oggetto: Ordinanza di chiusura del plesso scolastico “G. BASILE” di via Roccarainola per
guasto dell’impianto di riscaldamento.
IL SINDACO

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile ,
Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.
Considerato che nel tardo pomeriggio di oggi si è avuta notizia del malfunzionamento della caldaia
dell’Istituto Comprensivo Statale di Cicciano, scuola dell’Infanzia, plesso“G. Basile” sito in via
Roccarainola;
Rilevato che il suddetto guasto non consente l’attivazione dell’impianto di riscaldamento e di acqua
calda dell’intero edificio scolastico;
Dato atto che il guasto non consente di mettere in funzione l’impianto entro la giornata di domani,
a causa della gravità del caso e dell’impossibilità di intervenire subito a ripararlo;
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere alla chiusura della scuola dell’Infanzia, plesso
“G. Basile” sito in via Roccarainola snc per un giorno, al fine di ripristinare l’impianto di
riscaldamento e permettere lo svolgimento regolare delle lezioni.
Visto l’art. 117 del D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e
campi amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali
Visto l 'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;
ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
La chiusura della scuola dell’Infanzia, plesso “G. Basile” sito in via Roccarainola snc per il giorno 22
gennaio 2021, precisando che si provvederà con proprio atto successivo, a prolungare l’efficacia del

presente atto, qualora i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento non andassero a buon fine
nella medesima giornata di domani 22 gennaio 2021.
TRASMETTE
La presente, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Cicciano;
La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line;
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Cicciano, 21-01-2021

