
COMUNE DI BRANDIZZO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
Via Torino 121 – C.A.P.  10032  Tel: 011.913.80.93  Fax: 011.913.99.62 Sito internet: www.comune.brandizzo.to.it  P.E.C. protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it 

 

 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 

 

Ordinanza Rep. n. 121/2021 

 

Oggetto: Chiusura in  via precauzionale del plesso scolastico sede  della Scuola dell'infanzia e Asilo nido 

"Pajetta/Andersen", sito in via Morandi  per i giorni 13 e 14 dicembre 2021.           

 

 
Visto l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del Governo, l’adozione, con atto 

motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;  

 

Considerato che in data odierna si è verificato un guasto all’impianto termico della Scuola dell’Infanzia e 

asilo nido Pajetta/Andersen, sito in via Morandi e che sono in corso verifiche da parte di tecnici specializzati per 

individuare la perdita segnalata; 

 

Visto che il suddetto guasto non consente l’attivazione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio 

scolastico;  

 

Dato atto che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali, 

intervenuta in loco ha dichiarato che non avendo ancora individuato la perdita, non è in grado di garantire il 

funzionamento dell’impianto entro la giornata di lunedì 13/12/2021; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla chiusura del plesso scolastico della Scuola dell’infanzia e 

Asilo nido “Pajetta/Andersen”, sito in via Morandi  non avendo la possibilità di scaldare adeguatamente i locali che 

accolgono i piccoli utenti;  

 

ORDINA 

 
In via precauzionale, la chiusura del plesso scolastico sede della Scuola dell’infanzia e Asilo nido 

“Pajetta/Andersen”, sito in via Morandi,  per i giorni 13 e 14 dicembre 2021,  dando atto che si provvederà con 

proprio atto successivo qualora i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento non andassero a buon fine entro 

la giornata del 14 dicembre. 

 

 La presente viene inviata per quanto di competenza : 

 all’Istituto Comprensivo di Brandizzo 

 al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brandizzo 

 al Responsabile del Settore  Politiche educative del Comune di Brandizzo 

 

La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale  

 

Brandizzo, 10/12/2021 

 

Il SINDACO 

Paolo Bodoni 

firmato digitalmente 
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