
 

C O M U N E   D I   C IC C I A N O 

Città Metropolitana di Napoli 

Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

COMUNE DI CICCIANO  
ARRIVO 8626/2021  
del 16-12-2021-15:41:24 

 

Ordinanza sindacale n.   571 del 16-12-2021      

Oggetto: ORDINANZA DI RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI RODARI-

PONTILLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CICCIANO  

IL SINDACO 

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , Sanitaria e di 

Pubblica Sicurezza. 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 570 del 15-12-2021 acquisita in pari data  al prot. 8589/2021 con 

la quale si disponeva la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 17 dicembre 2021 per 

un grave guasto alla caldaia dell’impianto termico della Scuola dell’Infanzia e Primaria dei plessi 

“Pontillo”e “Rodari” dell’Istituto Comprensivo Statale di Cicciano, ubicato in Rione Gescal;  

 

Considerato che l’ufficio comunale preposto ha ultimato i lavori di manutenzione per il ripristino del 

corretto funzionamento della caldaia così da consentire la ripresa immediata delle attività scolastiche in 

presenza in sicurezza e in ambienti riscaldati e confortevoli 

  

Visto l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del Governo, 

l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di 

provvedimenti contingibili ed urgenti;  

 

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; 

  

 Ritiene di dover disporre la riapertura dei plessi scolastici atteso che la caldaia è nuovamente 

funzionante,  

REVOCA 

 



la propria ordinanza n. 570 del 15-12-2021 acquisita in pari data  al prot. 8589/2021 recante 

“ORDINANZA DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DEL 

PLESSO “RODARI-PONTILLO” FINO AL 17-12-2021”  e pertanto, 

 

 

ORDINA 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

LA IMMEDIATA RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI RODARI-PONTILLO DELL’I. 

C. STATALE DI CICCIANO 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa 

Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Napoli ed alla Direzione Didattica dell’Istituto 

Comprensivo statale di  Cicciano (NA),  

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

- al T.A.R. Campania- Napoli entro il termine di 60 giorni dalla notifica;  

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

notifica. 

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio della Casa Comunale. 

Cicciano,  

 

 

 

  

 


