
CITTA’ DI CATANZARO 

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura del Plesso Campanella dell'IC 
Mater Domini a seguito della rottura dell'impianto di riscaldamento.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA 

N° 3829 DEL 19/12/2020

Cod. Profilo 138488



COMUNE DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura del Plesso Campanella dell’IC 
Mater Domini a seguito della rottura dell’impianto di riscaldamento.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 18 Dicembre 2020 è stata segnalata e verificata alle ore 20:00 
dall’ Ing, Guido Bisceglie, Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di 
Catanzaro, l’avaria deirimpianto di riscaldamento del Plesso Campanella dell’IC Mater Domini 
di viale Tommaso Campanella;

DATO ATTO che il personale intervenuto per risolvere il problema non è in grado di garantire 
l’efficacia e conclusione della riparazione per la giornata di lunedì e quindi la rimessa in 
temperatura dell’edificio;

PRESO ATTO che quindi non si è in grado, per le giornate di lunedì 21 e martedì 22 dicembre, 
di garantire un’idonea temperature interna alla struttura per lo svolgimento dell'attività didattica;

RITENUTO di dover disporre la chiusura temporanea del suddetto edificio, al fine di evitare 
disagi alla salute di scolari e personale e pertanto di sospendere le lezioni il giorno 21 e 22 
dicembre 2020;

ATTESA l’urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 
18.08.2000 n. 267;

VISTO l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. La chiusura del Plesso Campanella dell’istituto Comprensivo Mater Domini di Viale 
Tommaso Campanella nei giorni 21 e 22 dicembre 2020 con la conseguente 
interruzione dell’attività scolastica al fine di consentire l’intervento urgente di 
riparazione del guasto;

DISPONE ALTRESÌ’

1. la notifica della presente al Dirigente Scolastico del plesso scolastico, affinchè ne diffonda 
il contenuto alle famiglie e ne disponga l’applicazione al personale operante nella scuola;

AVVERTE

che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico dell’inadempiente, che ne risponderà in via civile, penale ed 
amministrativa;



che contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chi ne abbia interesse, 
ricorso al TAR entro 60 gg od entro 120 gg al Capo dello Stato dalla data di avvenuta 
conoscenza dell’ordinanza medesima;

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio 
informatico del Comune e la massima diffusione;
Il presente provvedimento sarà notificato a:
S.E. Prefetto di Catanzaro
Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Mater Domini
Ufficio Scolastico Regionale
ASL
Questura
Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro 
Comando Compagnia Guardia di Finanza 
Comando Polizia Locale di Catanzaro 
Al Settore Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport.


