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Area Programmazione e Gestione del Territorio 

 

Ordinanza Rep. n. 122/2021 

 

Oggetto: Chiusura plesso scolastico sede  della Scuola dell'infanzia e Asilo nido "Pajetta/Andersen", sito in via 

Morandi  - Proroga           

 

Vista l’Ordinanza n. 121/2021 del 10/12/2021 ad 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”, ove veniva precisato che si sarebbe provveduto con proprio atto successivo qualora i lavori di 

ripristino dell’impianto di riscaldamento non fossero andati a buon fine entro la giornata del 14 dicembre. 

 

Dato atto: 

 che la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali è intervenuta con 

l’utilizzo della termocamera, senza riuscire ad individuare la perdita nell’impianto di riscaldamento; 

 tramite la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali è stata contattata 

immediatamente ditta specializzata nell’utilizzo del gas tecnico in pressione per individuare la perdita. 

 

Considerato che la ditta che dovrà intervenire nella riparazione  ha dichiarato che non avendo ancora 

individuato la perdita non è in grado di poter garantire il corretto funzionamento dell’impianto entro la giornata del 

14/12/2021 e che ad oggi non può stimare  tempi di intervento con certezza; 

 

 Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, opportuno e urgente prorogare la chiusura del suddetto 

plesso scolastico fino al giorno 17/12/2021 compreso, al fine di ripristinare l’impianto di riscaldamento e 

permettere lo svolgimento regolare elle lezioni; 

 

Richiamato l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 

ORDINA 

 
La proroga fino al giorno 17/12/2021 compreso delle disposizioni di cui all’ordinanza 121/2021, ovvero la 

chiusura del plesso scolastico Pajetta/Andersen, sito in via Morandi. 

 

 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, 13/12/2021 

IL SINDACO 

Paolo Bodoni 

firmato digitalmente 

 

 

Comune di Brandizzo 

Pubblicato dal 13/12/2021 al 28/12/2021   
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