Comune di Nimis
Provincia di Udine
E mail – comune.nimis@certgov.fvg.it

P.zza XXIX Settembre
33045 Nimis (Ud)

Tel. nr. 0432/790045
Fax nr. 0432/790173

Prot. n. 589/2022
Ordinanza n. 1/2022
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Chiusura scuola primaria Vittorino da
Feltre.
IL SINDACO

Visto l'art 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. i., riguardante i poteri del Sindaco in
materia di adozione di ordinanze contingibili e urgenti;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Premesso che si è riscontrato dalla mattinata odierna, un guasto alla caldaia dell'impianto di
riscaldamento dell’edificio scolastico di Via Zilli sede della scuola primaria “Vittorino da Feltre”,
guasto non riparabile nell’immediatezza, come comunicato dalla Ditta conduttrice dell’impianto
stesso;
Constatato che la mancanza di riscaldamento non consente il rispetto della temperatura minima
prevista dalla normativa, 18 gradi, e pertanto non è possibile ospitare gli alunni, il personale
docente e ATA fino a quando non saranno ristabilite le condizioni di calore ottimale degli
ambienti;
Preso atto che i tempi di ripristino saranno presumibilmente resi noti tra oggi e domani mattina a
conclusione delle operazioni di ricerca sul mercato dei pezzi di ricambio necessari per il
funzionamento dell’apparecchiatura ammalorata;
Ritenuto di dover emettere, cautelativamente, apposita Ordinanza di temporanea chiusura per la
giornata del 01 febbraio 2022, da trasmettere all'Istituto Comprensivo per informativa anche nei
confronti dei genitori degli alunni;
Dato atto che nella giornata di domani sarà comunicato l’esito alle verifiche effettuate, e si
provvederà all'eventuale prolungamento della chiusura temporanea del plesso scolastico fino al
completo ripristino dell’impianto;
Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile
e urgente per la salvaguardia della salute pubblica;
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Viste le norme sanitare vigenti e sull'edilizia scolastica;

ORDINA
1) Per le motivazioni sopra riportate, la sospensione dell'attività didattica nella Scuola
Primaria di Nimis “Vittorino da Feltre” di Via Zilli, per la giornata del 01/02/2022, causa
il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
2) Dispone la verifica dell'eventuale permanere della chiusura con apposito atto da emanare
nella giornata di domani;
3) Di trasmettere la presente al Dirigente Scolastico per la relativa comunicazione alle
famiglie;
4) La presente ordinanza verrà portata a conoscenza della popolazione mediante affissione
all'Albo Pretorio comunale.
Dalla Residenza Municipale, addi 31 gennaio 2022
Il Sindaco
F.to- Gloria BRESSANIAi sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia.
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