
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 2 del   14/03/2022

OGGETTO:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  CHIUSURA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  "C.
COLLODI" PER MANCANZA RISCALDAMENTO FINO ALLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 16 MARZO 2022
(COMPRESA) 

IL SINDACO

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 nel rispetto dei principi generali sull’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;
Considerato  che  a  causa  di  problemi  tecnici  non  è  possibile  garantire  il  funzionamento  in  sicurezza
dell'impianto di  riscaldamento nell’edificio  scolastico del  nostro Comune,  fatta eccezione per le  sezioni  di
nuova costruzione nelle cui aule è presente un impianto di riscaldamento autonomo;
Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali, intervenuta
in loco nella giornata di Venerdì 11 Marzo 2022, ha dichiarato di non poter rimettere in funzione l’impianto in
maniera tempestiva, ma di dover attendere i tempi tecnici necessari al reperimento del pezzo danneggiato;
Tenuto conto delle rigide temperature stagionali che rendono impossibile il regolare svolgimento dell’attività
didattica  per bambini di età scolare;
Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  chiusura  della  scuola  dell’infanzia  “C.  Collodi”  fino  alla  giornata  di
Mercoledì 16 Marzo 2022 (compresa), fatta eccezione per le sezioni di nuova costruzione nelle cui aule è
presente un impianto di riscaldamento autonomo;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:
-  la  chiusura  della  scuola  dell’infanzia  “C.  Collodi”  fino  alla  giornata  di  Mercoledì  16  Marzo  2022
(compresa),  fatta eccezione per le sezioni di nuova costruzione nelle cui aule è presente un impianto di
riscaldamento autonomo;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Dirigenza scolastica ed all’albo pretorio del Comune;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale di Bologna, da notificarsi a questo Comune e ad eventuali controinteressati, nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento e da depositarsi presso la
Segreteria del Tribunale medesimo entro i successivi 30 (trenta) giorni con l’atto impugnato e la prova
dell’avvenuta  notifica,  ai  sensi  dell’art.  21  della  L.  06/12/70191,  n.1304  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso non sospende però l’esecuzione dell’ordinanza.

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 14/03/2022 IL SINDACO

GALLI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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