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ORDINANZA N° 3 DEL 19/01/2023 

 

ORDINANZA DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA DI CASTELPOTO PER IL GIORNO 19/01/2023 

 

IL SINDACO 
Nella sua qualità di Ufficiale di Governo 

 

• PREMESSO che in data 19/01/2023 si sono accertate delle infiltrazioni di acqua piovana all’interno 

dell’Edificio scolastico sito in Piazza Garibaldi, verificatesi a seguito degli eccezionali fenomeni 

atmosferici dei giorni 17 e 18 Gennaio 2023; 

 

•  PREMESSO che il plesso scolastico di Castelpoto è stato chiuso nella giornata di mercoledì 18 

Gennaio 2023 a seguito di ordinanza sindacale n. 2 del 18/01/2023 per le avverse condizioni 

metereologiche; 

 

• CHE a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nei giorni 17 e 18 Gennaio 2023 si sono 

verificate delle infiltrazioni di acqua nei locali dell’Edificio scolastico sito in piazza Garibaldi e 

precisamente nei locali della scuola dell’infanzia; 

 
•  SENTITI i tecnici comunali che, assieme ai relativi responsabili per la sicurezza, hanno effettuato 

il sopralluogo nei locali del plesso scolastico, evidenziando la non agibilità delle aule della scuola 

dell’infanzia anche per la giornata del 19/01/2023; 

 

•  RITENUTO necessario e opportuno, nell’ambito delle proprie attribuzioni in qualità di Ufficiale 

di Governo, circa la tutela dell’incolumità dei bambini e dei lavoratori che sono presenti 

nell’edificio scolastico in oggetto, disporre pertanto la proroga della chiusura della scuola 

dell’infanzia per il giorno del 19/01/2023, al fine di consentire la conclusione delle necessarie 

operazioni di ripristino e sanificazione dei locali; 
 

• Visto l’art. 54, comma 1 lett.a) e comma 4 del d.lgs 267/2000, in base al quale il Sindaco può 

provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

• VISTO l’art. 50 del d.lgs 267/2000, concernente le competenze del Sindaco; 

 

ORDINA 

 

La proroga della sospensione delle attività didattiche nella scuola primaria di Castelpoto per 

il giorno 19/01/2023 per consentire le operazioni di ripristino dell’agibilità delle aule e la 

relativa sanificazione. 

 

RENDE NOTO 

 
Avverso la presente ordinanza è proponibile: 

o Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 gg. Dalla pubblicazione; 
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o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dalla pubblicazione.

DISPONE 

Che il presente provvedimento: 

• Sarà inviato tramite pec alla competente autorità scolastica e ne sarà garantita adeguata diffusione e

conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti del caso;

• Sarà pubblicato all’albo pretorio online e conservato agli atti;

• Sarà trasmessa alla Stazione Carabinieri di Vitulano.

Dalla Residenza Municipale, 19/01/2023 

   IL SINDACO 

(Dott. Vito Fusco) 


