
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.136 DEL 14/12/2022

OGGETTO: Sospensione attività didattiche Plesso denominato "GER.MA" per i giorni 15 -
16 Dicembre 2022.

Data Pubblicazione 14/12/2022
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo del giorno 13/12/2022 prot.n. 33483 con la quale personale
dell’Ufficio Edilizia Scolastica – P.O.4 accertava la presenza di perdite lungo le condutture
dell’impianto di riscaldamento e disponeva la chiusura di alcune valvole di intercettazione
consentendo il regolare riscaldamento solo di una parte dell’immobile e contestualmente ordinava e
programmava per i giorni 15 e 16 /12/2022 l’esecuzione immediata delle attività di intercettazione
della perdita e successivo ripristino dell’impianto del Plesso denominato “GER.MA” sito in Via
Santa Maria del Pozzo;

CONSIDERATA la necessità di dover intervenire direttamente negli spazi occupati dagli alunni;

VISTO - il potere di intervento sindacale che eÌ 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 nelle giornate del 15 e 16 /12/2022, si rende
necessario lavorare direttamente sulle condutture dell’impianto;
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ORDINA

la sospensione delle attività didattiche del Plesso denominato “GER.MA” sito in Via Santa Maria
del Pozzo per i giorni 15 - 16 Dicembre 2022.

DISPONE

-L’immediata efficacia della presente;

- La trasmissione del presente provvedimento:

1) al Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico;

2) al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado San Giovanni Bosco – Summa
Villa;

3) al Responsabile di P.O.5 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
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