
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 30-01-2023

Oggetto:
REITERA CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE E. VENTIMIGLIA DI BELMONTE MEZZAGNO PER IL GIORNO
DI MARTEDI 31   GENNAIO 2023.

Il SINDACO

VISTA la proposta di ordinanza di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:
il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
il d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

ORDINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di ordinanza, a firma del Responsabile del procedimento
Milone Maurizio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il SINDACO
 Milone Maurizio
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IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 26 la ditta Vernengo Servizi S.r.l. – Impianti Tecnologici ha
riscontrato, a seguito di un intervento di manutenzione, il non funzionamento dell’impianto di
riscaldamento e che è necessario consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di
riscaldamento;

Vista l’Ordinanza n. 2 del 27/01/2023 avente per oggetto: “Chiusura temporanea dell’Istituto
Comprensivo Statale “E. Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno per il giorno di lunedì 30 gennaio
2023;

Considerato altresì che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la proroga dell’ordinanza
sindacale di chiusura del plesso in oggetto, non essendo ancora possibile usufruire della struttura
in assenza del regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento;

Viste le perduranti condizioni climatiche e che si rende indispensabile e fondamentale garantire il
comfort necessario al normale svolgimento delle attività didattiche,

Visto l’articolo 54 comma 4 del vigente D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che consentono al Sindaco,
quale Ufficiale di Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini utilizzatori della struttura sopra indicata;

Visto l’O.R. degli EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;
Ordina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la
chiusura temporanea delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Ventimiglia”
di Belmonte Mezzagno nella giornata di martedì 31 gennaio 2023 e nelle more del ripristino
dell’impianto di riscaldamento, di cui verrà data tempestiva comunicazione al Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno”;

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al
Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

Dispone
-la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “E.
Ventimiglia di Belmonte Mezzagno”; Al Prefetto di Palermo e p.c.: Al Comando delle Stazione
dei Carabinieri di Belmonte Mezzagno, Al Comando della Polizia Locale e al responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
-la pubblicazione all’Albo Pretorio e nel Sito istituzionale dell’Ente;
-l’invio della presente ordinanza alle autorità e uffici competenti del territorio comunale.

Il Responsabile del Procedimento
 Milone Maurizio
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