SINDACO
AREA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2022
OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO C. JUSSI DI VIA J. F.
KENNEDY 57 SAN LAZZARO, CON SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE IN PRESENZA PER I GIORNI VENERDI 6 E LUNEDI 9 MAGGIO 2022
IL SINDACO
Premesso:

che nell’ambito dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO JUSSI-DONINI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO CARLO JUSSI” IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA- 1° e 2° STRALCIO
attualmente in corso, occorre procedere alla demolizione dell’esistente centrale termica a
servizio degli edifici scolastici, che sarà sostituita con una di nuova realizzazione, ad alta
efficienza e capacità;
che tale demolizione, che è stata programmata in concomitanza con la data di
spegnimento degli impianti termici, è indispensabile a permettere la prosecuzione dei
lavori di realizzazione delle fondazioni del nuovo fabbricato secondo il programma dei
lavori;
che lo stesso cronoprogramma dei lavori prevede l’attivazione della nuova centrale termica
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico;
Ciò premesso:
valutata la necessità di evitare interferenze con le attività didattiche e di eliminare in via
cautelativa qualsiasi possibilità che venga meno la sicurezza degli studenti e del personale
scolastico durante i suddetti lavori;
valutata la possibilità di concentrare la realizzazione dell’intervento nel minor tempo
possibile, lavorando dal 6 al 9 maggio p.v. comprendendo anche il sabato e la domenica;
dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si rende necessaria la
chiusura della Scuola Secondaria di I° grado C. Jussi, con conseguente sospensione di
tutte le attività scolastiche in presenza, per i giorni venerdi 6 e lunedi 9 maggio 2022;
visto l’art. 139 comma 11 let. e) del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112;
visti gli att. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. relativi alle
attribuzioni del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti;
considerata l’urgenza di provvedere in merito;
ORDINA
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la chiusura della Scuola Secondaria di I° grado C. Jussi di via J. F. Kennedy 57 San
Lazzaro, con conseguente sospensione di tutte le attività scolastiche in presenza per i
giorni venerdi 6 e lunedi 9 maggio 2022;
DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga trasmessa e/o pubblicata:
- al Dirigente Scolastico della scuola interessata;
- sul sito Internet Istituzionale;
- all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
Demanda al Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto di competenza, di verificare
l’esatto adempimento della presente ordinanza.
Demanda al Dirigente Scolastico, per quanto di competenza, la divulgazione del presente
atto presso il Consiglio di Istituto Scolastico.
Rende noto che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il
termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n.
1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal
medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Lì, 27/04/2022

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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