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Repertorio n. 04/2019 
 

 
Oggetto: 

Ordinanza per la chiusura della Scuola Primaria "Don 
Milani" necessaria per eseguire i lavori di ripristino 
dell'impianto di riscaldamento.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
Visto che a seguito di segnalazione la ditta A.B.P. Nocivelli S.p.A., appaltatrice del servizio 

di gestione e conduzione degli impianti termici degli edifici comunali, ha effettuato un sopralluogo 
nel pomeriggio odierno presso la Scuola Primaria "Don Milani" sita in Cena n° 2, riscontrando un 
guasto all'impianto termico; 

 
Considerato che risulta necessario procedere alla sostituzione della centralina elettronica al 

fine di poter ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento; 
 
Preso atto che occorre interrompere lo svolgimento dell'attività didattica, delle attività sociali 

e di quelle sportive dell'intero plesso scolastico per il tempo necessario ad effettuare i lavori; 
 

Ravvisata pertanto, l’urgente e inderogabile necessità di provvedere in merito al fine di 
tutelare gli utilizzatori del plesso scolastico; 

 
Visto il D. Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

1) l'interruzione dell'attività didattica, delle attività sociali e di quelle sportive della Scuola 
Primaria "Don Milani" sita in Via Cena n° 2 nei giorni 17 e 18 gennaio 2019  

 
DISPONE  

 
-  che il Dirigente Scolastico provveda ad avvisare le famiglie degli studenti;  
- che il Responsabile del Settore Politiche Educative e Culturali provveda ad avvisare le 
associazioni interessate dal provvedimento. 
 
Contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni 
dalla data di notifica del presente provvedimento. 

A norma dell’art. 8 della Legge n° 241/90 e s.m.i. si rende noto che Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Vincenzo Giannone. 
 
Brandizzo, 16 gennaio 2019                              
 

                                   Il Responsabile del Settore  
   Geom. Giannone Vincenzo 
        Firmato digitalmente 
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