
- COMUNE DI GIFFONI VAIJ,E PIANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

Ordinanza Sindacale n. 23 

Il Sindaco 
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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; 
Preso atto che si è verificato, a causa delle avverse condizioni metereologiche, un 
guasto alla caldaia dell'impianto termico della scuola Istituto Comprensivo "F.lli 
Linguiti" plesso scuola media; 
Rilevato che il suddetto guasto non consente l'attivazione dell'impianto di 
riscaldamento dell'edificio scolastico; 
Dato atto che, nonostante gli uffici si siano immediatamente attivati per 
ripristinare l'impianto, a tutt'oggi non è stato possibile completare la riparazione 
della caldaia in quanto il materiale necessario non è stato ancora recapitato; 
Considerato che a causa della pandemia da Covid-19 in atto è necessario 
assicurare all'interno dell'edificio non solo un adeguata areazione degli ambienti, 
ma, anche, il ripristino di un adeguato microclima per lo svolgimento delle attività 
didattiche; 
Viste le basse temperature di questo periodo; 
Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura del plesso scuola media dell'istituto 
comprensivo "F.lli Linguiti" con sede in via Domenico Beneventano, non avendo la 
possibilità di riscaldare adeguatamente i locali che accolgono gli alunni; 

ORDINA 
per quanto espresso in premessa, 

1. la chiusura temporanea del plesso scolastico sede della scuola media 
dell'Istituto Comprensivo "F.lli Linguiti" sito in via Domenico Beneventano 
nelle ore pomeridiane del giorno martedì 7, nonché per l'intera giornata dei 
giorno 9 e 1 O dicembre 2021. 

INFORMA 
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che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, entro i rispettivi 
termini fissati dalla legge, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento; 

DISPONE 

Venga pubblicata all'Albo pretorio online e trasmessa: 
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "F.lli Linguiti"; 

-~ - Alla Prefettura di Salerno; 
- Al Comando stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana; 
- Al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Giffoni Valle 
Piana 
- Alla Polizia Municipale 
- Venga pubblicata all'Albo pretorio online 

Dalla Residenza Municipale, 07 dicembre 2021 
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